ALLEGATO 1
NOTE TECNICHE PER L’OTTENIMENTO DEL “BOLLO DI
RICONOSCIBILITÀ” PER I PRODUTTORI DI ALIMENTI PER L’INFANZIA
MADE IN ITALY
REGOLAMENTO - GENERALITÀ
‘Bollo di riconoscibilità’ è stato strutturato per garantire una perfetta aderenza ai protocolli, disciplinari
tecnici, ai sistemi di diagnostica e tracciabilità della Filiera Agroalimentare Italiana, per valorizzare anche
l’Export del Made In Italy.
Suo fine è quello della valorizzazione, della promozione della corretta alimentazione e adozione della dieta
mediterranea nei primi 1000 giorni di vita dei bambini e la diffusione di buone pratiche di filiera che possano
valorizzare la distintività del Made in Italy sul mercato nazionale ed estero.
Tale percorso certificativo, assolutamente volontario, si conclude nel rendere riconoscibile i produttori virtuosi
(e i loro fornitori) con una produzione ‘Alimenti per l’Infanzia’ 100% Made in Italy.
Il Bollo di riconoscibilità è stato così strutturato: bottone circolare che riporta contorni e caratteri verdi su
sfondo bianco, con al centro la cartina dell’Italia. Due punti rossi distanziatori nella dicitura ‘⚫ PRODOTTO
IN ITALIA ⚫ CON INGREDIENTI ITALIANI’ permettono di richiamare nel complesso, la bandiera
Italiana con i colori verde, bianco e rosso. (Bollo sotto riportato)

CONDIZIONI DI UTILIZZO E REQUISITI DEL BOLLO DI RICONOSCIBILITÀ
Assicurare aderenza ai protocolli, disciplinari tecnici, sistemi di diagnostica e tracciabilità oggetto del
Protocollo d'intesa programmatica del MIPAAF del 23 maggio 2019, finalizzato a valorizzare la sicurezza dei
prodotti alimentari per l’infanzia.
Assicurare al disciplinare tecnico DISCIPLINARE TECNICO “PRODOTTO ITALIANO CON
INGREDIENTI ITALIANI” in sigla “DT PI” di proprietà di AS&C SRL.
Assicurare che i propri prodotti siano fatti in Italia con Ingredienti Italiani.
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Assicurare aderenza alle politiche di filiera che garantiscono la qualità, la sicurezza ed i requisiti nutritivi dei
prodotti agroalimentari destinati all’infanzia
Assicurare la tracciabilità delle materie prime, monitorando il prodotto lungo tutta la filiera italiana
Assicurare piano di ricerca e sviluppo in ambito agroalimentare, in collaborazione con il MIPAAF, rivolto a
sviluppare tecnologie utili a garantire la sicurezza e la tracciabilità (anche con tecnologia blockchain) delle
filiere.
Sostenere sistemi di lavorazione, che garantiscano la qualità degli alimenti mantenendone intatto il gusto e le
proprietà organolettiche e nutrizionali, con le materie prime che subiscano solo trattamenti fisici e meccanici,
ma non chimici.
MODALITÀ D’USO DEL BOLLO DI RICONOSCIBILITÀ
L’Azienda produttrice che ne faccia richiesta, una volta superata la verifica, riceve il Certificato di
Concessione all’utilizzo del Bollo, contenente l’allegato con l’elenco dei prodotti certificati. L’Azienda ha il
diritto di dare pubblicità all'ottenimento del suddetto Bollo, entro i limiti espressi dal presente documento. Il
Bollo è utilizzabile esclusivamente per quei prodotti elencati nella lista che l’Azienda ha preventivamente
comunicato a Audit Service & Certification . Le modalità di utilizzo del Bollo di riconoscibilità sono oggetto
di verifica annuale. Il Bollo può essere utilizzato sia sul materiale pubblicitario, sia su quei prodotti elencati
nella lista che l’Azienda ha preventivamente comunicato a Audit Service & Certification.
Resta fermo che l’Azienda resta libera di modificare e/o aggiornare l’elenco dei prodotti su cui intende inserire
il Bollo, previa comunicazione scritta a Audit Service & Certification.
Non è permesso modificare il Bollo, cambiare i colori o eliminare le scritte.
ENTE DI CERTIFICAZIONE
Il Bollo sarà utilizzabile dalle aziende produttrici su base volontaria, previa richiesta all’Ente di certificazione
Audit Service & Certification.
L’Ente di certificazione Audit Service & Certification valuterà le condizioni tecniche e la congruità dei
disciplinari tecnici forniti dall’aziende, in modo da assicurare aderenza ai protocolli, disciplinari tecnici,
sistemi di diagnostica e tracciabilità oggetto del Protocollo d'intesa programmatica del MIPAAFT del 23
maggio 2019, redigendo anche un piano di verifica su base annuale. Il Bollo ha validità triennale dalla data di
rilascio.
La richiesta di adesione va fatta attraverso la compilazione e la trasmissione della ‘richiesta di adesione’
(Modulo di adesione di seguito riportato). Le aziende che ne fanno richiesta si impegnano a sostenere i costi
tecnici di verifica e di controllo su base annuale indicati con tariffario dall’ente di certificazione.
Il marchio sarà utilizzabile nei piani di comunicazione, anche in partnership con Istituzioni con l’obiettivo di
promuovere la cultura della corretta alimentazione per l’infanzia e l’adozione della dieta mediterranea Made
In Italy nei primi 1000 giorni di vita.
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AUDIT SERVICE & CERTIFICATION - MODULO RICHIESTA DI ADESIONE
Alimenti per l’infanzia Made in Italy : ‘Bollo di riconoscibilità’
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….
nato/a a …………………………………… Il …………………………………………………………………
residente a ………………………………………….. ………………………………………………………….
in via ……………………….. ………………………………………………………………………………….
titolare legale dell’Azienda …………………………………………………………………………………….
con sede a ……………………………………………………………………………………………………….
in via…………………………………….…………………………………………………………………….
tel ……………………….. email………………………………………………………………….
CHIEDE
Di ottenere la concessione d’uso del ‘Bollo di riconoscibilità’ per gli Alimenti per l’infanzia Made in Italy,
dichiarando a tal fine di possedere i seguenti prerequisiti:
Assicuriamo aderenza ai protocolli, disciplinari tecnici, sistemi di diagnostica e tracciabilità oggetto del
Protocollo d'intesa programmatica del MIPAAF del 23 maggio 2019 e del Protocollo realizzato dal vostro
Ente di Certificazione, finalizzato a valorizzare la sicurezza dei prodotti alimentari per l’infanzia
Assicuriamo che i nostri prodotti sono fatti in Italia con Ingredienti Italiani
Assicuriamo aderenza alle politiche di filiera che garantiscono la qualità, la sicurezza ed i requisiti nutritivi
dei prodotti agroalimentari destinati all’infanzia
Assicuriamo la tracciabilità delle materie prime, monitorando il prodotto lungo tutta la filiera italiana
Sosteniamo un piano di ricerca e sviluppo in ambito agroalimentare, in collaborazione con il MIPAAFT,
rivolto a sviluppare tecnologie utili a garantire la sicurezza e la tracciabilità (anche con tecnologia blockchain)
delle filiere.
Sosteniamo sistemi di lavorazione, che garantiscano la qualità degli alimenti mantenendone intatto il gusto e
le proprietà organolettiche e nutrizionali, con le materie prime che subiscano solo trattamenti fisici e
meccanici, ma non chimici
In allegato la documentazione tecnica per la Vs opportuna valutazione .
Trattandosi di autocertificazione allego alla presente copia fotostatica del documento di identità
In attesa di verifica e riscontro da parte dell’Ente
Il legale rappresentante
(Timbro e Firma)
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