
PRODOTTO LAVORATO: Salame Felino

A) Tabella di rilevazione produzione  Salame Felino

Tipo Materia Prima
Data ricevimanto 

Materia prima
Materia prima derivante da: Nome Fornitore N° d.d.t fornitore Conformità

Q.tà totale in 

entrata (d.d.t) Kg

Q.tà prodotto 

lavorata Kg

  Data salatura ( solo se diverso dalla data o 

dal n° ident. del lotto)

ident.del lotto del 

salumificio

Q.tà destinata a 

SFE Kg
Note

DATA 02/02/2017 FIRMA RESPONSABILE__________________________________



REGISTRO PRODOTTO MARCHIATO "SALAME FELINO"

B) Tabella di rilevazione produzione  etichettata Salame Felino

Data 

etichettatura
Data o n° identificativo lotto Tipologia prodotto (intero o trancio) Kg etichettati

Kg prod finito dichiarati per 

affettatura/confezionamento

Tipologia 

Etichetta
Note

DATA 02/02/2017 FIRMA RESPONSABILE__________________________________



REGISTRO AFFETTATO "SALAME FELINO"

C) Tabella di rilevazione produzione affettato del prodotto Salame Felino

Nome fornitore

Data inizio 

preparazione 

(spellatura)

Data affettamento
Lotto di 

origine
Kg in affettamento

Peso unit vaschetta 

(Kg) 

Vaschette di 

affettato 

ottenute 

(numero)

Peso tot. vaschette 

kg (F*G)

Scarto lavorazione 

kg  (E-H)
Lotto affettato

Veste grafica 

approvata

Data 

etichettatura

DATA 02/02/2017 FIRMA RESPONSABILE__________________________________



Tipo Materia Prima

Data ricevimento Materia prima

Materia prima derivante da:

Nome Fornitore 

N° d.d.t fornitore

Conformità 

Q.tà totale in entrata (d.d.t) Kg

Q.tà prodotto lavorata Kg

  Data salatura ( solo se diverso dalla data 

o dal n° ident. del lotto)

ident.del lotto del salumificio

Q.tà destinata a SFE Kg



Riportare F  per materia prima fresca (proveniente da macello o sezionatore) 

Se  per i semilavorati (prodotti in corso di lavorazione asciugamento, 

stagionatura…) Su  per per suini vivi. PF  per i prodotti finiti (destinati ad 

affettamento/tranciatura).

Riportare la data di ricevimento della materia prima

Riportare le seguenti voci: "Lavorazioni interne (rifilature prosciutti, coppe, 

pancette, ecc)"  o "Triti o grasso acquistati tal quali all'esterno", "Prodotto 

finito" per affettatori confezionatori.

Riportare la ragione sociale del fornitore

Riportare il n° di ddt relativo alla fornitura di materia prima

Riportare Si  in caso di presenza e completezza della dichiarazione (dcc, dcs, 

dca) riportare NO  in caso di assenza o non completezza della dichiarazione la 

partita non potrà essere marchiata fino a quando la dichiarazione non 

risulterà presente e completa.

Riportare la quantità totale in entrata (totale ddt)

Riportare la quantità lavorata (al netto di scarti e resi)

Riportare la data di produzione (salatura)

Riportare l'identificativo del lotto di produzione

Riportare la quantità in Kg del lotto destinata alla produzione di Salame Felino



Data etichettatura Riportare la data di etichettatura del lotto

Data o n° identificativo lotto
Riportare l'identificativo del lotto assegnato dal 

salumificio

Tipologia prodotto (intero o 

trancio)

Riportare la tipologia di prodotto marchiato intero o 

trancio.

Kg etichettati
Riportare il peso in Kg del lotto etichettato per 

commercializzazione finale

Kg prod finito dichiarati per 

confezionamento/affettatura

Riportare il peso in Kg del lotto ceduto a terzi come IGP   

per confezionamento/affettatura o destinato 

internamente ad affettatura 

Tipologia etichetta

Riportare la denominazione o tipologia dell'ettichetta 

approvata da ECEPA utilizzata per la marchiatura del 

lotto



Nome Fornitore Indicare il nome del fornitore del prodotto 

da affettare, se diverso dal produttore

Data inizio preparazione
Data di preparazione del lotto 

all'affettamento (eventuale spellatura)

Data affettamento Riportare la data in cui vengono effettuate le 

operazioni di affettamento

Lotto di origine
Riportare l'identificativo del lotto assegnato 

in lavorazione o al ricevimento del prodotto 

finito per affettatura/confezionamento.

kg in affettamento Riportare i kg totali del prodotto destinati ad 

essere affettati nella lavorazione

Vaschette di affettato tipologia Peso unit Kg
Riportare il peso unitario medio delle 

vaschette

Vaschette di affettato tipologia N°
Riportare il numero di vaschette ottenute

Vaschette di affettato tipologia Peso tot Kg

Riportare il peso totale delle vaschette 

ottenute: n. vaschette (F)* peso medio 

unitario (G)

Scarto lavorazione

Riportare i kg di scarto della lavorazione:  

kg in affettamento (H) - kg tot vaschette 

ottenute (I)

Lotto affettato
Riportare l'identificativo del lotto assegnato 

in fase di affettatura (riportarlo anche se 

uguale a quello di lavorazione)

Veste grafica approvata Riportare la veste grafica approvata

Data etichettatura

Riportare la data di etichettatura del lotto, 

anche se coincidente con la data di 

affettamento


