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Disclaimer
Nonostante lo sforzo profuso al fine di garantire che i contenuti riportati nel presente
documento siano corretti, GS1 Italy Servizi S.r.l. e qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione
e predisposizione dello stesso declinano qualsivoglia forma di responsabilità, diretta o
indiretta, nei confronti degli utenti ed in generale di qualsiasi soggetto terzo per ogni possibile
pregiudizio che possa derivare da eventuali violazioni di diritti (anche di proprietà intellettuale)
di terzi, imprecisioni, errori ed omissioni dei suddetti contenuti nonché da un utilizzo non
corretto o riponendo in ogni caso un improprio affidamento sulla correttezza degli stessi. Nello
specifico il presente documento viene fornito senza alcuna garanzia connessa inter alia alla sua
commerciabilità, assenza di violazioni di qualsiasi natura, idoneità per uno specifico scopo ed
utilizzo o qualsivoglia ulteriore garanzia.
Il presente documento potrebbe inoltre essere soggetto in qualsiasi momento e senza obbligo
alcuno di preventivo avviso a modifiche unilaterali da parte di GS1 Italy Servizi S.r.l. e ciò a causa
delle evoluzioni tecnologiche e degli Standard GS1 o di nuove norme di legge e regolamentari.
GS1 e il logo GS1 sono marchi registrati di titolarità di GS1 AISBL.

I prodotti senza glutine certificati
Gli attributi interessati dalla compilazione nel portale Allineo sono indicati di seguito:
se si tratta di un prodotto senza glutine certificato, nel portale, all’interno del modulo “imballaggio” – “marcatura
imballaggio” si compila il campo “codice marchio certificazione sulla confezione” con “CROSSED_GRAIN_
SYMBOL”, come illustrato nell’esempio di seguito:

I prodotti senza glutine rimborsabili
Nel caso in cui si tratti di un prodotto senza glutine rimborsabile, all’interno del modulo
“caratteristiche prodotto” – “informazioni certificazioni” si compilano i campi “agenzia di certificazione”
e “valore di certificazione”. L’agenzia di certificazione è l’organizzazione che rilascia la certificazione.
Per i prodotti presenti nel registro nazionale si compila con “Ministero della Salute”; il valore di certificazione
da riportare è invece “RIMBORSO_CELIACHIA”.
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