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" 

DEFINIZIONE TRACCIABILITA 

Per tracciabilità si intende l’insieme delle informazioni 

che seguono il prodotto alimentare partendo dalla 

produzione fino alla fine della filiera -nella fattispecie 

dal produttore primario ( pescatore) -  sino al 

consumatore finale 

E’ indispensabile che ad ogni passaggio vengano 

lasciate opportune tracce – Informazioni- 

La tracciabilità, quindi, è un insieme di informazioni 

che tracciano il prodotto alimentare  da "monte a 

valle.",  



Tracciabilità e commercializzazione dei  prodotti ittici  

novità 

obblighi del produttore primario 

1) I prodotti ittici: 

a) devono essere suddivisi in partite 

antecedentemente alla prima dell'immissione in 

vendita , 

b) non possono essere mescolati o divisi (fritto e/o 

zuppa) anteriormente alla prima vendita 

c) devono essere pesati allo sbarco, prima che siano 

immagazzinati, trasportati e venduti  

 



Tracciabilità e commercializzazione dei  prodotti ittici  

novità 

obblighi del produttore primario 

d)  dovranno essere identificati con  le seguenti informazioni: 

n° di identificazione della partita :nome del 

peschereccio/data di sbarco/ n. progressivo della partita 

riferito all'anno solare  

-n° di identificazione esterno e nome del peschereccio o 

nome dell'unità di produzione in acquacoltura, 

-Codice fao Alpha 3 per ogni specie ittica  

-Denominazione commerciale e scientifica, 

-Metodo di produzione, zona di cattura, 

-Data della cattura, peso 

-Ditta fornitrice (armatore) 

 

 
- 



Le informazioni indicate al punto d)  potranno essere fornite 

attraverso : 

- etichettatura, imballaggio 

- documento commerciale che accompagna la partita(obbligo 

di apporre sulla partita almeno il suo numero di identificazione) 

 N.B.Le predette informazioni  dovranno essere disponibili 

durante tutte le fasi di Produzione, Trasformazione e 

Distribuzione dei prodotti ittici  

e) potranno essere ceduti unicamente a acquirenti registrati, 

ad Associazione di produttori riconosciuta, a centri d'asta 

 



ESENZIONI 
• le disposizioni sull’etichettatura non si applicano 

alla vendita diretta (pescatore  consumatore finale) 

per un importo pari o inferiore a 50 euro giornaliere 

per consumatore finale 

 



ACQUIRENTI REGISTRATI 

responsabili della prima immissione in vendita 

 
Gli operatori che intendono acquistare  il prodotto ittico 

messo in prima vendita ( pescatore-grossisti, ristoranti, 

mense,centri d'asta ecc..) devono: 

a) registrarsi sul sito del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali 

b)compilare: 

b1) la nota di vendita, 

b2)dichiarazione di assunzione in carico (se del caso)  

b3) compilare il  registro delle pesature dei prodotti ittici di 

ogni singolo peschereccio.(e conservarlo per tre anni)  



Successivamente alla prima vendita, gli 

acquirenti hanno la possibilità di mescolare 

il prodotto ittico proveniente da diversi 

pescherecci solo se in grado di risalire ai 

fornitori di ogni singola partita almeno 

tramite il numero di identificazione della 

stessa  



Nota di vendita 

deve essere, compilata  dagli acquirenti registrati che 

acquistano il prodotto ittico e lo pongono immediatamente in 

vendita. 

 . Formato elettronico se hanno un fatturato  pari o superiore ai 

200.000 euro annui,  deve essere  trasmessa al MIPAAF entro 

24 ore dal completamento dello sbarco (art. 6 decreto 

direttoriale 28/12/2011) 

.  formato cartaceo: può essere compilata  dagli acquirenti 

registrati che hanno un fatturato  inferiore ai 200.000 euro annui 

e  

.  trasmessa all'Autorità marittima del luogo in cui è avvenuto lo 

sbarco, entro 48 ore, dal suo completamento(art. 6 comma 1 

decreto direttoriale 28/12/2011)  



DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO 

Il documento deve essere compilato dall'acquirente registrato 

nel caso in cui il prodotto ittico sia  destinato ad una vendita 

successiva, 

- Formato elettronico. Entro 24 ore dallo sbarco- inserimento 

sul sito del MIPAAF 

- Formato cartaceo. Entro 48 ore dallo sbarco – consegna 

all'A.M. del luogo in cui è avvenuto lo sbarco. 



DOCUMENTO DI TRASPORTO 

• Dovrà essere compilato dal vettore( responsabile del 
trasporto) nel caso in cui: 

• per il prodotto ittico non sia stata presentata  la nota 
di vendita, né la dichiarazione di assunzione in carico 

• Il prodotto ittico venga trasportato in un luogo diverso 
da quello dello sbarco e in un raggio superiore a 20 
Km dal luogo di sbarco 

• Entro 48 ore dal carico  dei prodotti ittici  deve essere 
presentato all'A.M. del luogo in cui è avvenuto lo 
sbarco 

 



Esenzioni: 

 • a) il documento è stato presentato in  formato 
elettronico prima del trasporto  al MIPAFF: 

    e-mail documentoditrasportopesca@mpaaf.gov.it   

 

• b) il prodotto ittico è accompagnato dalla dichiarazione 
di sbarco ( imbarcazioni pari o superiore 10 m) o da una 
dichiarazione equivalente contenente le  medesime 
informazioni  

 



Esenzioni 

• Sono esonerati dall'obbligo di 

registrazione e quindi della 

presentazione  delle note di vendita, 

del documento di assunzione in 

carico e del documento di trasporto, 

gli acquirenti di prodotti ittici di peso 

non superiore ai 30 Kg e destinati al 

consumo personale. 
 



In tutte le fasi di produzione, distribuzione, 

commercializzazione, vendita e 

somministrazione dei prodotti della pesca 

deve sempre essere dimostrata la 

provenienza, quindi la tracciabilità del 

prodotto ittico, tramite documenti 

commerciali o etichette poste su ogni 

singola partita contenenti le informazioni 

previste dai reg. CE 1224/09 e 404/11 e 

2065/01 

 



Produttore primario Pescatore o unità di produzione 
Fornisce le informazioni 

Art. 58 reg. CE 1224/09 e Art. 66 reg CE 404/11 

Grossista (1°acquirente) 

- Conserva le informazioni e 

  compila i documenti  previsti 

  dal regolamento e li trasmette  

  al MPAAF 

 

- Fornisce le informazioni al  

  successivo acquirente mediante 

  un documento commerciale o  

  etichettando  il prodotto  

 

Dettagliante 1° acquirente 

 Conserva le informazioni e compila  

 i documenti previsti dal regolamento 

 e li trasmette al MPAAF 

------------------------------------------------- 

  

Conserva i documenti del grossista 

 Etichetta il prodotto ittico fornendo  

  le informazioni previste dai reg.  

  CE 2065/01 e 1224/09  

Consumatore finale 
(esente dalla registrazione sul sito del 

 ministero per acquisti di peso pari o 

 inferiore ai kg 30 per uso personale) 

Ristorante 1°acquirente 

 Conserva le informazioni 

 e compila i documenti  

 previsti dal regolamento 

 e li trasmette al MPAAF 

--------------------------------------- 

 

Conserva e rende disponibili 

i documenti del prodotto ittico 

acquistato  

 

Avventore Esente per vendite di importo pari o inferiore 

a 50,00 € per consumatore al giorno 



ETICHETTA 

LA CARTA DI IDENTITA’ DEL PRODOTTO  

• L’etichetta fornisce tutte le indicazioni relative 

al prodotto, utili per un consumo consapevole 

e responsabile. Costituisce il primo approccio 

del consumatore con il prodotto, fornendo al 

consumatore stesso gli strumenti per 

scegliere il prodotto che maggiormente 

corrisponde alle proprie esigenze e per 

valutare il rapporto qualità/prezzo.  



INFORMAZIONI AL CONSUMATORE 

 Tutti i prodotti della pesca posti in vendita  al consumatore 

finale, compresi i miscugli, dovranno essere etichettati 

conformemente a quanto stabilito dal Regolamento CEE 

2065/2001 dovrà essere indicato, in chiare lettere, per ogni 

specie ittica.   

Denominazione commerciale e scientifica del prodotto, 

metodo di produzione (pescato e/o allevato) 

zona di provenienza: mare e/o oceano, 

Pescato acque dolci: deve essere indicato il Paese o lo Stato 

Membro di provenienza 

Allevato: deve essere indicato il Paese o lo Stato Membro, 

- Scongelato: in caso di vendita di prodotto ittico decongelato 

in mancanza della dizione "scongelato" si deve ritenere che il 

prodotto sia fresco 

 



Deroghe: 

• a) Il nome scientifico può essere indicato attraverso 
informazioni  commerciali come, cartelloni 
pubblicitari, o poster non sono previsti altre tipologie 
di informazioni) 

• b) Il termine scongelato può essere omesso 

• B1) per i prodotti precedentemente congelati per 
motivi di sicurezza sanitaria, 

• B2) per i prodotti ittici scongelati prima di essere 
affumicati, salati, cotti marinati essiccati ecc. (es. 
baccalà, stoccafisso, aringa affumicata ecc) 

• B3) per le conserve e preparati, - voci  tariffarie 1604-
1605 nomenclatura combinata. 

 



 

 Obblighi ristorante 

 

 

 

 

 

– Deve avere sempre disponibili i documenti che 

attestano la provenienza del prodotto ittico  

– Deve sempre indicare sui menù, qualora utilizzi 

prodotti congelati, lo stato fisico degli stessi 

– In mancanza di tale indicazione si ritiene che siano 

stati utilizzati prodotti ittici freschi cioè prodotti che non 

abbiano subito il congelamento ed il successivo 

scongelamento. 



“Può’ costituire il tentativo del delitto di frode 

in commercio anche il semplice fatto di non 

indicare nella lista delle vivande poste sui  

tavoli  di un ristorante che determinati 

prodotti sono congelati, perché  il ristorante 

ha l’obbligo di dichiarare la qualita’ della  

merce offerta  ai consumatori.” 

Cassazione penale , sez. III, sentenza 

27.06.2005 n° 24190 

 



MENU’ NON CORRETTO 



Prodotti ittici congelati rinvenuti all’interno del 

ristorante e utilizzati per la preparazione dei piatti  







Si ringrazia per 

l’attenzione 

 

FINE 



Regolamento 1224/09 



Regolamento 404/2011 





  

Fac-simile etichetta da apporre su ogni 

partita 

 

m/p_maria_n.SV _______ 

n. UE________ 

Nome comandante__________ 

BOGA 

Boops boops 

Codice Fao: BOG 

pescato Fao 37.1.3(m.Ligure) 

peso 

data di cattura 27/02/2012  

data di sbarco 28/02/2012 

n. lotto= maria/28.02.2012/1 

Ditta fornitrice (armatrice imbarcazione) 

 

Fac-simile etichetta da apporre su 

ogni partita 

 

m/p_maria_n.SV _______ 

n. UE________ 

Nome comandante__________ 

BOGA 

Boops boops 

Codice Fao: BOG 

pescato Fao 37.1.3(m.Ligure) 

peso 

data di cattura 29/02/2012  

data di sbarco 01/03/2012 

n. lotto= maria/01,03.2012/2 

Ditta fornitrice (armatrice 

imbarcazione) 



ESEMPIO DI ETICHETTA  

INFORMAZIONE AI CONSUMATORI 

• Polpo    

• Octopus vulgaris 

• Pescato 

• Atlantico centro orientale 

• scongelato 

 



Prodotti ittici allevati e/o pescati acque dolci 

 

-Orata    persico africano 

-Sparus aurata  pescato acque dolci 

- Allevata    tanzania 

- Grecia  



  

  



  

  

DECRETO DIRETTORIALE 28/12/2011 





  

NO 
SI 

 



Giornale di pesca  

dichiarazione di sbarco 



  





  

  



  

  



  

  
N O T A  D I  V E N D IT A

D A T I  D E L  P E S C H E R E C C IO D A T I  V E N D IT A

nome S. MICHELE data 16/01/2012

numero UE 15525 paes e ITALIA

identificazione es terna (matricola) 6SV812 luogo SAVONA - MERCATO ITTICO

paes e di immatricolazione ITALIA venditore (nome) SCIORTINO GIUSEPPE

comandante del pes cherecc io/operatore (nome) SCIORTINO GIUSEPPE acquirente (nome) DE.MAR. SRL

acquirente (P .IV A o C .F .) 1594870097

D A T I  P R O D O T T O numero di rif. contratto di vendita *
data di s barco 16/01/2012 data della fattura **
P orto (paes e) ITALIA numero della fattura **

P orto (nome) SAVONA numero di rif. as s unzione in carico (s e effettuata)
catture ritirate da O P  (s e effettuate) numero di rif. documento di tras porto*** 2

S P E C IE
n o m e (c o d .F A O )z o n a  g e o g ra fic a  F A Op e s o  in  K gp re z z o  a l K gp re z z o  to ta leC a t. F re s c h e z z ac o d ic e  s ta top re s e n ta z io n en ° In d iv id u iT a g lia  (c m .)
P AC -P agellus  erythrinus 37.1 - Mar Mediterraneo 7,60 € 20,01 € 152,08 E xtra F R E  F res c o Intero

P AC -P agellus  erythrinus 37.1 - Mar Mediterraneo 2,30 € 13,92 € 32,02 E xtra F R E  F res c o Intero

P AC -P agellus  erythrinus 37.1 - Mar Mediterraneo 2,20 € 13,05 € 28,71 E xtra F R E  F res c o Intero

P AC -P agellus  erythrinus 37.1 - Mar Mediterraneo 2,50 € 8,70 € 21,75 E xtra F R E  F res c o Intero



  


