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Con la seguente Relazione sul test effettuato: 

ñ  

ñ La Società  

ñ  

ñ EditorialeNovanta Srl, con sede legale a Roma, CAP 00185, via Ludovico di 

Savoia, N.2b, Partita IVA 12865661008, editrice della rivista “Il Salvagente” diretta 

da Riccardo Quintili. 

 

ñ rilascia, con i termini e le condizioni stabilite dagli accordi contrattuali, la licenza di 
uso del Marchio  

 
“Il Certificato Salvagente – Zero Truffe”  

 
ñ  

ñ alla Società 

ñ La Molisana, con sede legale a Campobasso (CB), CAP 86100, Contrada Colle 

Delle Api, Partita IVA 01510070707, nelle mani del suo rappresentante, il Sig. 

Giuseppe Ferro. 

 

 

ñ avendo effettuato la verifica dei parametri descritti nell’Allegato A del contratto 

firmato dalle parti e constatato il superamento delle prove stabilite per “Il Certificato 

Salvagente – Zero Truffe”. 

 
 
A tal fine si evidenziano i risultati dei Test eseguiti come segue: 
  

 
   

 
 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 



CERTIFICATO SALVAGENTE ZERO TRUFFE
Marchio dato alle aziende virtuose i cui prodotti o servizi hanno superato determinati test di qualità

Le verifiche effettuate hanno riguardato i lotti di pasta facenti parte della 

categoria di prodotti “Le Classiche”. Sarà effettuato un campionamento casuale 

di tre campioni di lotti diversi di pasta, con cadenza trimestrale, per la durata di 

tre anni.

• Acqua di Sorgente
• Trafilatura a bronzo
• Proteine
• Micotossine
• Pesticidi
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Verifiche di Certificazione Requisiti di Certificazione Esito

Acqua di Sorgente
Documentare l’utilizzo esclusivo di acqua di 
sorgente per la propria produzione

Verificato

Trafilatura a bronzo
Accertare la dotazione di macchinari atti 
alla trafilatura al bronzo

Verificato

Proteine
Rispetto della quantità di proteine (N x 6,25) 
dichiarata in etichetta (14 g / 100 g)

Verificato

Micotossine
< 40% Dello Specifico Limite Di Legge 
Relativo A Ciascuna Micotossina

Verificato

Pesticidi

Nel caso sia stato riscontrato un solo 
Pesticida

Verificato

< 50% Dello specifico limite di legge relativo 
a ciascun pesticida

Nel caso siano stati riscontrati da due a 
più Pesticidi

< 30% Limiti di legge per singola specie
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