
 

 

REGOLAMENTO ATTESTATO DI AUTENTICITA’ 

Compilando il form puoi richiedere il riconoscimento di “Autentico Panino Italiano”: l’attestato di 

autenticità è un riconoscimento ufficiale che ti permetterà di avere a disposizione il marchio Panino Italiano 

e un piano di comunicazione completo per raccontare il tuo panino italiano. 

 

Di che cosa hai bisogno per compilare la tua richiesta? 

1. Leggere attentamente questo regolamento  

2. Avere a portata di mano tutti i dati relativi alla Ragione Sociale, al Legale Rappresentate e al fatturato 

annuo dell’azienda 

3. Avere a portata di mano tutto ciò che riguarda il panino per cui presenti la richiesta (esempio: una foto 

del panino, elenco ingredienti, ricetta, informazioni sulla provenienza e sulla produzione degli ingredienti 

del panino, ecc) 

 

Hai tutto pronto?  

La compilazione ti richiederà solo qualche minuto! 

 

STEP 1 

Dati Rappresentante Legale 

STEP 2 

Dati del Food Retail di appartenenza 

STEP 3 

Dati del panino 

 

Nome del Panino Nome 

Punti vendita in cui è presente il panino  

o Il punto vendita è uno solo e coincide con la sede legale 

o Il Panino è presente in più punti vendita >>>>>> Elenca tutti i punti vendita: Nome e Indirizzo 

Ingredienti Elenca tutti gli ingredienti che compongono il panino: es. pane di grano duro, Mozzarella di 

Bufala DOP, … 

Pane Scrivi che tipo di pane hai scelto e con quale tipo di farina viene realizzato: es. Sfilatino di grano 

tenero, con farina macinata a pietra … 



Ingredienti (pane escluso) Scrivi per ogni ingrediente, tranne il pane, da dove proviene, chi è il produttore e 

una breve descrizione del prodotto: es. Burro. Il burro utilizzato arriva dal Caseificio “tal dei tali” della città 

di “tal dei tali”. Il burro lavorato a mano è ottenuto da panna di latte fresco, prodotto solo da animali 

allevati al pascolo, … 

Ricetta Scrivi tutti i passaggi della preparazione della ricetta 

Creativo del Panino È colui che ha inventato la ricetta: indicare nome e cognome, e una breve biografia 

Maestro del Panino È colui che prepara il panino nel punto vendita: indicare nome e cognome, e una breve 

biografia. Se la persona coincide con il Creativo del Panino fare copia e incolla. 

Dichiarazione del Creativo Scrivere brevemente come e perché il Creativo ha ideato questa ricetta.  

Foto del Panino: caricare una foto del Panino dove sia possibile vedere tutti gli ingredienti.  

Altre Certificazioni Se in possesso, caricare altri documenti o certificazioni che attestano che gli ingredienti 

del panino sono DOP, IGP, altro.  

 

La domanda verrà presa in carico dalla Fondazione una volta che verranno inseriti tutti i dati.   

La Fondazione potrà contattare l’azienda per reperire ulteriori informazioni. 

Il Comitato di Valutazione esaminerà la richiesta in 20 giorni lavorativi; se essa viene accettata verrà inviata 

la comunicazione ufficiale tramite la mail inserita e a quel punto la Fondazione proporrà gli step successivi 

per concordare il piano di comunicazione.  

 

 


