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Richiesta Preventivo

Compila con i dati richiesti
i campi segnati e invia a
spigabarrata@celiachia.it

Procedura di concessione marchio Spiga Barrata

1. Informazioni aziendali
Ragione Sociale Azienda:
Indirizzo sede legale:
CAP:			Città:									Provincia:
E-mail:							Sito web:
Numero di dipendenti:					

Fatturato complessivo aziendale:

In caso di distribuzione all’estero dei prodotti per cui si
richiede il marchio Spiga Barrata indicare anche:

• Lista Paesi di distribuzione:

• Fatturato Italia dei soli prodotti interessati alla concessione
del marchio:
euro
• Fatturato territorio UE+Norvegia+Svizzera+UK+Russia
(Italia esclusa) dei soli prodotti interessati alla concessione
del marchio:
euro

Referente per il marchio Spiga Barrata
Nome:
Ruolo in azienda:
E-mail:
Telefono:							Cellulare:

2. Dati unità produttive/di confezionamento
Quanti stabilimenti relativamente alla produzione con Spiga Barrata
(indicare numero comprensivo di eventuali fornitori in outsourcing):

Stabilimenti in Italia:
(indicare nome e indirizzo per ogni stabilimento)

Stabilimenti all’estero:
(indicare nome e indirizzo per ogni stabilimento)

Sintesi delle fasi processo produttivo dei prodotti per cui si richiede il marchio Spiga Barrata
(con riferimento agli stabilimenti - se più di uno - coinvolti nelle varie fasi):
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3. Prodotti per i quali è richiesto il marchio Spiga Barrata
Compilare la tabella sottostante con le informazioni relative ai
prodotti per cui si richiede la concessione dell’uso del marchio
Spiga Barrata. Da considerare per la compilazione:
1. I prodotti per i quali è richiesto il marchio Spiga Barrata
devono avere un contenuto di glutine non superiore a 20
ppm (20 mg/kg) e non devono contenere le seguenti
m.p. (né tal quali, né in combinazione con altre): farina e/o
malto e/o fiocchi e/o semola e/o semolino e/o amido di:
frumento (grano duro o tenero) e/o orzo e/o segale e/o
triticale e/o kamut e/o farro e/o spelta e/o avena.

NOME COMMERCIALE:
NOME LINEA E NOME
PRODOTTO

DENOMINAZIONE DI VENDITA
(IN CIMA ALLA LISTA
INGREDIENTI)
E FORMATO/GRAMMATURA*

2. Non sarà possibile accettare per la concessione del
marchio Spiga Barrata prodotti che siano OMONIMI di
prodotti della stessa Azienda contenenti glutine o fabbricati
su linee non garantite per l’assenza di glutine e la cui unica
differenza sia la lista ingredienti e la grafica (ad es. il colore)
della confezione.
3. I prodotti licenziatari del marchio Spiga Barrata dovranno
essere idonei in tutti i formati presenti in commercio
e riportare il logo Spiga Barrata sulle etichette di tutti
i formati.

STABILIMENTO DI PRODUZIONE
E CONFEZIONAMENTO

DISTRIBUITO
IN ITALIA
SI/NO

DISTRIBUITO
IN UE, RUSSIA,
UK, NORVEGIA,
SVIZZERA
SI/NO

*In caso di salumi specificare se affettato o intero/trancio.

Data ___________________________		

Firma ____________________________________________________________________

I dati richiesti sono necessari per la formulazione del preventivo e sono memorizzati, da Spiga Barrata, a scopo di supporto e resoconto.
Maggiori informazioni sulla gestione dei dati si possono consultare alla pagina https://www.spigabarrata.it/privacy/informativa.php
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