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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 19 gennaio 2018, n. 31
Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità
Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”. Approvazione
Schema Piano dei Controlli per la filiera Ortofrutticola.
L’anno 2018 addì 19 del mese di gennaio in Bari, nella sede della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari - Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, il dirigente ad interim del Servizio Associazionismo Qualità
e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Posizione Organizzativa “Alimentazione”,
riferisce:
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 960 del 09/06/2009 “Marchio Prodotti di Puglia: strumenti per
la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità – Marchio Prodotti di
Puglia - Approvazione nuovo regolamento d’uso del marchio e delle indicazioni per l’uso del logo/marchio con
la quale si incaricava il dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti gli atti
necessari all’implementazione, gestione e comunicazione del marchio “Prodotti di Puglia”;
VISTO il regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1100 del 05/06/2012;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1271 del 26/06/2012 che ha riconosciuto il Marchio “Prodotti
di Qualità Puglia” quale sistema di qualità alimentare in conformità all’articolo 32 del reg. CE 1698/2005 del
Consiglio;
CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l’11/06/2012 all’Ufficio
per l’Armonizzazione nel Mercato Interno – Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi –
UAMI, la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale “Prodotti
di Qualità”;
VISTO il certificato di registrazione Marchio “Prodotti di Qualità” n. 010953875 rilasciato il 15/11/2012
dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 “Approvazione della procedura tecnica del
regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità” con la quale è stato riconosciuto il regime di qualità regionale
ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 con la quale la Regione Puglia ha
approvato la Procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, in seguito alla notifica
n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE”;
VISTO l’Atto dirigenziale del 02/05/2015, n. 71, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Disciplinari di produzione. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26
maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 72, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo eticità”. Approvazione”, pubblicato nel
Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 73, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 74, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Procedura utilizzo del logo. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26
maggio 2016;
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VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 75, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione,” pubblicato nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del03/05/2015, n. 76, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo “Sostenibilità”.
Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 77, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60
del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 07/12/2016, n. 187, “Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014.
Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio
“Prodotti di Qualità”. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 144 del 15 dicembre 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 26/09/2017, n. 168, “Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014.
Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio
“Prodotti di Qualità”. Modifiche”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 115 del 5 ottobre 2017;
VISTO l’Atto dirigenziale del 27/09/2017, n. 169, “Avviso pubblico per l’istituzione di un Elenco regionale
degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di
produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR), in attuazione
della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” approvata con Deliberazione
della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 115 del 5
ottobre 2017;
VISTO l’Atto dirigenziale del 14/11/2017, n. 206, “Istituzione dell’Elenco regionale degli Organismi di Controllo
autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti
nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR), in attuazione della procedura tecnica
del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” approvata con Deliberazione della Giunta regionale n.
2210 del 9 dicembre 2015”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 133 del 23 novembre 2017;
PROPONE di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo Schema di Piano dei Controlli per la filiera
ortofrutticola (filiera orticola fresca, frutticola fresca, leguminose da granella, spezie e piante aromatiche,
frutti oleosi, frutti a bacche e in guscio) ai sensi delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale
“Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvate con Atto dirigenziale
del 26/09/2017, n. 168.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente ad interim del Servizio è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile P. O. Alimentazione
Riccardo Rubino
Il Dirigente ad interim del Servizio
Dott. Nicola Laricchia
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del dirigente ad interim del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati e la relativa
sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

-

di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di Piano dei Controlli per la filiera ortofrutticola
(filiera orticola fresca, frutticola fresca, leguminose da granella, spezie e piante aromatiche, frutti oleosi,
frutti a bacche e in guscio) ai sensi delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti
di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;

-

di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di inviare copia del presente atto all’Ufficio
del Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L. R. n. 13 del
12/04/1994;

-

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate e dall’Allegato 1, composto da n.
52 facciate, è redatto in unico originale. Copia conforme all’originale sarà inviata al Segretario della Giunta
Regionale, copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e al Servizio proponente. Non sarà trasmesso al
Dipartimento Programmazione e Finanza – Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti
contabili. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo istituito presso la Sezione Competitività delle
filiere agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività
delle filiere agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DI QUALITÀREGIONALEPUGLIA
"PRODOITI DI QUALITÀ"
IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPO
STO

52,

DA N................... FOGLI
PRODOTTI
DI QUAUTA 9

Qualità garantita dalla Regione Puglia

SCHEMADI PIANO DEI CONTROLLI
FILIERAORTOFRUITICOLA

(FILIERAORTICOLAFRESCA/FRUITICOLAFRESCA/LEGUMINOSE
DA GRANELLA/ SPEZIEE PIANTEAROMATICHE/ FRUITI
OLEOSI/ FRUITI A BACCHEIN GUSCIO)
•

AGRUMI (Arancio, Mandarino, Clementino, Limone)

•

FRUTTAA BACCHEE IN GUSCIO(Vite da tavola, Mandorlo)

•

FRUTTIOLEOSI(Olivo da mensa)

•

LEGUMIDA GRANELLA(Lenticchia, Cece,Fava, Fagioli, Piselli)

•

ORTAGGIA FRUTTO(Anguria, Carosello, Fagiolino, Melanzana,
Melone, Peperone, Zucchina, Pomodoro)

•

ORTAGGIIN FOGLIAO FUSTO(Carciofo, Cicoria, Asparago,
Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cima di rapa, Finocchio, Sedano)

•

ORTAGGIIN RADICI,BULBIo TUBERI(Cipolla, Sponzale, Patata,
Cavolo rapa, Carota)

•

SPEZIEE PIANTEAROMATICHE(Zafferano)

•

POMACEEE FRUTTIA NOCCIOLO{Melo, Ciliegie, Pesco,
Albicocco)
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PREMESSA
Il Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" {di seguito denominato RQR) è stato istituito con
deliberazione di giunta regionale n. 534 del 24 marzo 2014 in conformità all'art. 16, par. 1, lettera b) del
regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regime di qualità è stato notificato alla Comunità Europea ai sensi della
Direttiva 98/34 n.ro notifica 2015/0045/1 ed è stato accolto con nota n.ro 791 del 18 settembre 2015.
Il Regime di qualità riconosciuto ai sensi della lettera b dell'art. 16 del reg. CE 1305/2013 prevede la
certificazione di parte terza (certificazione regolamentata).
Il Regime di qualità "Prodotti di Qualità" ha per oggetto i prodotti alimentari di origine vegetale e di origine
animale (inclusi i prodotti ittici), florovivaistici, con specificità di processo e di prodotto e aventi
caratteristiche qualitativamente superiori alle norme di commercializzazione correnti , in termini di sanità
pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale o caratteristiche
specifiche dei processi di produzione. La Regione può riconoscere nell'ambito del RQRanche i prodotti
tradizionali regionali che rispettano i requisiti minimi dei disciplinari di produzione della categoria
merceologica di appartenenza.
I prodotti certificati sono identificati dal marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità" di proprietà
della Regione Puglia, registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE)n.207/2009 e
dalla indicazione "Qualità Garantita dalla Regione Puglia".
L'adesione al RQRe la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" awengono contestualmente. Il
soggetto aderente è autorizzato a utilizzare il Marchio e commercializzare il prodotto con etichette
riportanti il logo identificativo solo successivamente al rilascio del certificato di conformità al disciplinare di
produzione da parte dell'Organismo di Controllo e all'emissione del certificato di concessione d'uso del
Marchio da parte della Regione.
Il certificato di conformità può essere rilasciato esclusivamente dagli Organismi di Controllo inseriti
nell'Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta
applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale
"Prodotti di Qualità" (RQR)".
Il presente Schema di Piano dei Controlli contiene o richiama indirettamente tutti gli elementi che
caratterizzano le produzioni della filiera ortofrutticola idonee all'adesione al RQRe alla concessione d'uso
del Marchio, come individuati nei Disciplinari di Produzione approvati con Determina del Dirigente della
Sezione Alimentazione n. 71 del 02/05/2016 e pubblicata sul BURPn. 60 del 26/05/2016.

Z SCOPOECAMPODIAPPLICAZIONE
Il presente piano dei controlli si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi, alle leguminose da granella, alle
spezie e piante aromatiche, ai frutti oleosi e frutti in guscio individuati ed ottenuti in conformità ai
disciplinari (DP) di riferimento approvati dalla Regione Puglia con determina dirigenziale n.ro 71 del 2
maggio 2016 e pubblicati su BURPn.ro 60 del 26 maggio 2016:

•

AGRUMI

•
•

FRUTIA A BACCHEE IN GUSCIO

•
•

LEGUMI DA GRANELLA
ORTAGGIA FRUTID

•

ORTAGGIIN FOGLIAO FUSTO

•

ORTAGGIIN RADICI

•

SPEZIEE PIANTEAROMATICHE

FRUTII OLEOSI
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POMACEEE FRUTIIA NOCCIOLO

Il piano dei controlli si applica, laddove richiesto in fase di adesione al Regime di Qualità Regionale, anche
al requisito aggiuntivo di "Prodotto Tradizionale" per quei prodotti, inseriti nell'articolazione regionale
dell'elenco Nazionale dei Prodotti Tradizionali approvato dal Ministero, che rispettano i requisiti minimi
previsti dai disciplinari di produzione della categoria merceologica di appartenenza.

Il rispetto e l'applicazione del piano dei controlli è vincolante per l'ottenimento del certificato di
conformità e del certificato di concessione d'uso del Marchio.
3 REQUISITIVALORIZZANTI
I requisiti valorizzanti sono definiti nei disciplinari di produzione approvati e pubblicati sul BURP della
Regione Puglia che, per la filiera dei prodotti ortofrutticoli sono:

Tecniche di coltivazione;
Varietà e caratteristiche qualitative;
Caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dei prodotti;
Rintracciabilità.
4 DOCUMENTIDl RIFERIMENTO

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015 "Approvazione della procedura tecnica
del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" , in seguito alla procedura di notifica
2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea • direttiva 98/34/CE, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 4 marzo 2016;
-

Determinazione Dirigenziale n. 71 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Disciplinari di produzione. Approvazione", pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 72 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità" . Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo eticità".
Approvazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 73 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione",
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 74 del 02/05/2016 , " Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Procedura utilizzo del logo. Approvazione", pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 75 del 02/05/2016 , "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione,"
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 76 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito
Facoltativo "Sostenibilità". Approvazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 77 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione", pubbljcat~-;sul_
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;
.~-~,:-:·-~ : \
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Regolamento d' uso del Marchio " Prodotti di Qualitàu approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1100 del 05/06/2012;
-

-

Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 26 settembre
2017, n. 168 recante : "Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 . Procedure di
adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio
"Prodotti di Qualità" . Modifiche", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del
5 ottobre 2017;
Determinazione del Dirigente della Sezione Competitiv ità delle Filiere Agroalimentari 27 settembre
2017, n. 169 recante: "Awiso pubblico per l'istituzione di un Elenco regionale degli Organismi di
Controllo autor izzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinar i di
produzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (RQR),in
attuazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" approvata
con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015", pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 5 ottobre 2017.

5 DEFINIZIONIEDABBREVIAZIONI

5.1 Definizioni
Regimedi QualitàRegionale"Prodotti di Qualità" (anche RQR): regime di qualità alimentare riconosciuto a
livello regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Marchio "Prodotti di Qualità" (PdQ): marchio collettivo comunitario registrato all' UAMI n. 010953875 del
15/11/2012 ai sensi del Reg.(CE)n.207/2009.

ProdottiTradizionaliRegionali:prodotti individuati dalle Regioni a cui fa riferimento l'ind icazione d'origine
e le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo secondo
regole e tradizioni locali, come definiti dal D.M. n. 350 del 08 settembre 1999. Le imprese aderenti al RQR
possono richiedere il riconoscimento del requisito aggiuntivo di "Prodotto inserito nell'elenco nazionale
dei Prodotti Tradizionali" per tutte le produzioni inserite nell'elenco Regionale dei prodotti tradizionali
approvato dal Ministero, che rispettano i requisiti minimi previsti dai disciplinari di produzione della
categoria merceologica di appartenenza.
al sistemadi controllo):documento
di assoggettamento
Primadichiarazionedi conformità(Dichiarazione
prodotto dall'Ode al termine della procedura di accettazione di un soggetto che richiede per la prima volta
l'adesione al Regime di Qualità Regionale e la concessione d'uso del Marchio "Prodott i di Qualità" nel
quale si dichiara la completezza della documentazione inviata e la sua conformità alle norme definite dalla
Regione.
Certificato di Conformità: documento rilasciato da un Organismo di Controllo iscritto nell' Elenco Regionale
degli Ode istituito dalla Regione Puglia, con il quale l'Ode dichiara, a seguito di verifica ispettiva e controlli
analitici, la conformità del prodotto al disciplinare di riferimento .

d'uso del Marchio: documento rilasciato dalla Regione Puglia che riporta il
Certificatodi Concessione
numero di concessione, la ragione sociale e la sede legale del concessionario, il/i prodotto/i oggetto di
concessione, la data del rilascio e la data di scadenzadella concessione.

Filieraortofrutticola:l'insieme delle aziende e delle attività (flussi materiali e informativi) che concorrono
al processo di produzione dei prodotti ortofrutticoli freschi, frutti oleosi, frutti in guscio, leguminose da
granella, spezie e piante aromatiche previsto dai disciplinari di riferimento e dalle schede tecniche
approvate dalla Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradizionali.
Richiedente:soggetto che richiede l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio alla Regione
Puglia. Possono chiedere l'adesione al RQR e la concessione d' uso del Marchio "Prodotti di Qualità" i
seguenti soggetti:
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le imprese agricole in forma singola e/o associata che producono e/o trasformano e
commercializzano esclusivamente i prodotti regolati dai disciplinari di produzione approvati con
prowedimento della Regione;
b) le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori, i
consorzi che sottoscrivono un accordo di conferimento con propri i soci fornitori, esclusivamente per i
prodotti regolati dai disciplinari dì produzione approvati con provvedimento della Regione;
c) le imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese
agricole, di cui alla precedente lettera a) o in alternativa, che sottoscrivono un accordo dì fornitura con
imprese agricole e/o dì trasformazione già licenziatarie del Marchio e aderenti al RQR;
d) le imprese del commercio che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese di cui alle
precedenti lettere a) e b) o in alternativa che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole
e/o di trasformazione già licenziatarie del Marchio e aderenti al RQR.
Aderente: soggetto che, a seguito della presentazione dell'apposita domanda di adesione al Regime di

Qualità Regionale e di concessione d'uso del Marchio, è stato iscritto nell'elenco delle imprese aderenti al
RQR,previa sottoscrizione di apposita convenzione e pagamento dell'importo annuale dovuto.
Concessionario/Licenziatario:soggetto che ha ottenuto la concessione d'uso del Marchio da parte della

Regione Puglia, previa sottoscrizione di apposita convenzione e pagamento dell'importo annuale dovuto .
L'utilizzo del Marchio sui prodotti è subordinato al rilascio del certificato di conformità da parte
dell'Organismo di Controllo prescelto e al rilascio del certificato di concessione da parte della Regione.
impresa agricola o
agricolo: soggetto identificato,
agricoli/OP/consorzio, che svolge attività di coltivazione e/o allevamento.

Produttore

cooperativa

di

Produttori

Trasformatore: soggetto identificato che svolge attività di trasformazione del prodotto in conformità ai

requisiti definiti dai disciplinari di produzione e che produce prodotto finito in conformità ai disciplinari dì
riferimento approvati dalla Regione Puglia.
Confezionatore: soggetto identificato che confeziona il prodotto finito di cui alla precedente definizione

conformemente ai requisiti definiti dal disciplinare di riferimento.
Prodotto finito: con il termine di prodotto finito si intendono i prodotti ortofrutticoli freschi, frutti oleosi,
frutti in guscio, leguminose da granella, spezie e piante aromatiche ottenuti in conformità ai requisiti
previsti, dai disciplinari di riferimento approvati dalla Regione Puglia.
Autocontrollo: Verifica dei requisiti di conformità,

relativi ad un prodotto,

attuata e registrata

direttamente da parte dei soggetti della filiera .
Verifica di conformità: atto mediante il quale l'OdC accerta il rispetto dei requisiti di conformità di un

prodotto rispetto al disciplinare di riferimento .
Lotto: quantità di prodotto avente caratteristiche omogenee, data di produzione o altro codice interno del

produttore agricolo e/o trasformatore e/o confezionatore.
Non conformità: mancato soddisfacimento di requisiti specificati nel disciplinare o previsti dalla legge.

tra l'impresa agroalimentare di trasformazione/
di Filiera: accordo sottoscritto
commercializzazione (capofiliera) e le imprese agricole produttrici della materia prima, è il documento nel
quale viene formalizzato l'impegno fra le parti a rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione e
dalla procedura tecnica del RQR,nonché ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti.

Accordo

Accordo di Conferimento: le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni

di produttori ed i consorzi, al fine di aderire al RQR,devono sottoscrivere con i soci conferitori l'accordo di
conferimento che implica la realizzazione coordinata di tutte le attività, gli adempimenti e gli obblighi
connessi al RQRe all'uso del Marchio. Al RQRpartecipano esclusivamente le produzioni conferite dai soci
conferitori inclusi nell'accordo di conferimento e quindi assoggettati al sistema di
prodotto di cui sopra potrà essere identificato dal Marchio "Prodotti di Qualità".
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di Fornitura: l'impresa agroalimentare di trasformazione e/o del commercio che utilizza materia
prima o prodotto semilavorato già controllato e certificato nell'ambito del RQR,al fine di aderire al Regime
e di utilizzare il Marchio "Prodotti di Qualità", deve sottoscrivere l'accordo di fornitura con le imprese
agricole fornitrici della materia prima già aderenti al RQRe concessionarie del Marchio .
Disciplinare di produzione:documento approvato dalla Regione Pugliache definisce i criteri e le norme tali
da garantire una specificità del processo produttivo o una qualità del prodotto finale significativamente
superiore alle norme commerciali correnti e a quelle istituite dalla legislazione europea o nazionale.

Pianodei controlli:documento che definisce le modalità e le frequenze di verifiche ispettive e controlli
analitici effettuati dagli OdC iscritti in apposito elenco della Regione Puglia, finalizzate ad accertare la
conformità dei prodotti ai disciplinari di riferimento.
Rintracciabilità:la capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo e l'ubicazione di un prodotto
mediante identificazioni registrate, in particolare: l'origine dei materiali e dei componenti, la storia dei
processi relativi al prodotto, la distribuzione e l'ubicazione del prodotto dopo la consegna fino al primo
acquirente. 1
Piano di autocontrollo aziendale: documento predisposto dall'aderente/concessionario che definisce le
modalità di assicurazione nel tempo del rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di riferimento
approvato dalla Regione Puglia. Nel caso di adesione singola il piano di autocontrollo interessa la struttura
oggetto di certificazione mentre nel caso di adesione collettiva il piano di autocontrollo deve considerare
tutti gli operatori aderenti.

Scheda Tecnica: documento approvato dalla Regione Puglia che riporta le caratteristiche dei Prodotti
Tradizionali Regionali.
Declassamento: esclusione del prodotto, sia esso materia prima, semilavorato o prodotto finito, dal
sistema di qualità per non conformità essenziali riscontate in fase di autocontrollo o in fase di controllo da
parte dell' OdC. Il declassamento comporta il divieto di utilizzo del Marchio PdQ.
S.Z Abbreviazioni
NC:Non conformità - situazione non conforme;
AC:Azione correttiva;
RQR:Regimedi Qualità Regionale"Prodotti di Qualità";
OdC:Organismo di Controllo;

PdQ:"Prodotti di Qualità";

DP:disciplinare di produzione approvato dalla regione Puglia;
ST: scheda tecnica approvata dalla Regione Puglia per i prodotti tradizionali.

6 - ITERDI ADESIONEALREGIMEDI QUALITÀE MARCHIO
I contenuti del presente documento si applicano a tutti i soggetti che, possedendo i requisiti prescritti e,
avendone fatto esplicita domanda alla Regione Puglia e all'Ode prescelto, intendano produrre e/o
immettere sul mercato prodotti della filiera ortofrutticoli freschi, frutti in guscio, frutti oleosi, leguminose
da granella, spezie e piante aromatiche identificati con il Marchio "PdQ".
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FASE1: Presentazione della domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale e di concessione

d'usodel Marchio
I richiedenti prowedono a compilare on-line la domanda_di adesione al "RQR" e di concessione d'uso del
Marchio. La domanda è soggetta all'imposta di bollo secondo la normativa vigente.
La domanda di adesione al RQRe di concessione d'uso del Marchio, compilata on-line in tutti i suoi campi
obbligatori, completa di tutta la documentazione di seguito indicata, deve essere inviata tramite il sistema
informatizzato alla Regione Puglia - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Servizio
Associazionismo, Qualità e Mercati.
Copia cartacea della sola domanda, in bollo, deve essere sottoscritta ai sensi dell'art . 38 del D.P.R.
445/2000 e inviata mediante raccomandata A/R alla Regione Puglia - Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari - Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati - Lungomare N. Sauro, 45/47 - 70121 Bari.

Documentazione da allegare alla domanda di adesione al RQRe di concessione del Marchio:
Accordo di filiera/conferimento/fornitura,

in caso di concessione d'uso collettiva;

Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante .
Contestualmente alla domanda di adesione al "RQR" e di concessione d'uso del Marchio, i richiedenti
prowedono ad inviare la notifica di assoggettamento ad uno degli Organismi di Controllo iscritti
nell'elenco Regionale degli OdC. La notifica di assoggettamento deve essere inviata, tramite il sistema
informatizzato, all'Ode prescelto e per conoscenza alla Regione Puglia.

Documentazione
da allegarealla notificadi assoggettamento:
Accordo di filiera/conferimento/fornitura,

in caso di concessione d'uso collettiva;

Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
La domanda di adesione è sottoposta alla verifica della legittimazione del richiedente, della completezza
della documentazione e del rispetto delle condizioni previste dalla procedura di adesione al RQR e di
concessione del Marchio .
La Regione, fatti salvi tutti i motivi di rigetto della domanda di adesione presentata in difformità alla
procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale, laddove la documentazione presentata sia carente o
non conforme, richiede all'interessato di produrre le necessarie modifiche e/o integrazion i, entro 30 giorni
dalla richiesta. Alla scadenza del termine , owero in difetto della completezza e regolarità della
documentazione inviata, la domanda viene rigettata e la Regione ne dà comunicazione all'interessato.
L'OdC prowede ad esaminare la notifica di assoggettamento, con gli annessi allegati. Laddove la
documentazione presentata sia carente o non conforme, l'Ode può chiedere integrazioni al soggetto
richiedente o, in caso di mancanza di legittimazione del soggetto richiedente, deve comunicare il rigetto
della notifica di assoggettamento al soggetto richiedente e alla Regione.
6.2 FASE2: Rilascio della prima dichiarazione di conformità (Dichiarazione di assoggettamento al sistema

di controllo)- (faseistruttoria)
Le domande di assoggettamento al sistema di controllo inoltrate all'Ode sono valutate sotto il profilo della
congruenza, completezza, adeguatezza e conformità delle informazioni contenute (istruttoria
documentale). Delle risultanze dell'istruttoria documentale e del relativo esito viene data comunicazione ai
richiedenti. In caso di istruttoria favorevole, l'Ode comunica alla Regione l'assoggettamento dell'impregal
1t ·. ,
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prima dichiarazione di conformità (dichiarazione di assoggettamento al sistema di controllo) deve
essere compilata entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda di
adesione al Regime di Qualità Regionale e di concessione d'uso del Marchio. Copia della prima
dichiarazione di conformità viene inviata alla RegionePuglia e al richiedente.
A seguito della notifica di assoggettamento dell'impresa al sistema dei controlli inviata dall'Ode, la Regione
invita il legale rappresentante dell'impresa richiedente al pagamento dell'importo annuale (da effettuare
su c/c postale n. 60225323, destinatario: Regione Puglia, causale: Quota di adesione al RQR e di
concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità") e alla sottoscrizione della convenzione per l'adesione
al Regimedi Qualità Regionalee per la concessione d'uso del Marchio.
Il richiedente che ha ottenuto la concessione d'uso del Marchio e l'adesione al Regime di Qualità
Regionale, previa sottoscrizione della convenzione e pagamento dell'importo annuale, viene iscritto
nell'elenco delle aziende aderenti al RQRe contemporaneamente nell'elenco delle aziende concessionarie
del Marchio.
Nell'elenco delle imprese aderenti sono riportati i nominativi delle imprese aderenti al RQR con
l'indicazione del prodotto e del disciplinare di riferimento per i quali è stata richiesta l'adesione al regime e
la concessione d'uso del Marchio.
Il rilascio della prima dichiarazione di conformità (dichiarazione di assoggettamento al sistema di controllo)
non consente l'utilizzo del Marchio, che è consentito esclusivamente a seguito del rilascio del certificato di
conformità al disciplinare di produzione da parte dell'Organismo di Controllo e dell'emissione del
certificato di concessione d'uso del Marchio da parte della Regione.
Fino al rilascio del certificato di concessione, le imprese sono iscritte nell'elenco delle imprese aderenti e
nell'elenco delle imprese concessionarie d'uso del Marchio, con l'espressa indicazione della mancanza del
certificato di concessione.

6.3 FASE3: Rilasciodel certificatodi conformitàdel prodotto
L'Ode effettua le verìfìche ispettive di certificazione solo dopo che il richiedente ha formalizzato e
applicato il proprio piano di autocontrollo aziendale ai fini della gestione del prodotto PdQ. Il piano di
autocontrollo dovrà contenere tutti gli elementi necessari a dimostrare la conformità del prodotto al
Disciplinare di produzione approvato dalla Regionecon particolare riferimento ai seguenti aspetti:
•

modalità di identificazione del prodotto PdQ;

•

formati di vendita;

•

qualifica dei fornitori di materie prime e degli operatori di filiera;

•

modalità di identificazione e rintracciabilità del prodotto in fase di accettazione delle materie
prime, lavorazione, confezionamento, stoccaggio e vendita;

•

identificazione dei punti critici per la gestione del disciplinare di produzione di riferimento;

•

tipologia e frequenza dei controlli analitici e delle verifiche ispettive interne;

•

gestione delle non conformità e del prodotto non conforme;

•

accordo di filiera, accordo di conferimento, accordo di fornitura (ove previsti);

•

gestione e controllo dell'elenco degli operatori della filiera (nel caso di concessione d'uso
collettiva) che deve coincidere con l'elenco allegato alla domanda di adesione al Regime di
Qualità Regionale;

•

utilizzo del Marchio.
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funzione della stagionalità produttiva e a seguito della comunicazione di inizio dell'attività da parte
dell'aderente/concessionario, l'Ode provvederà ad ispezionare i siti produttivi ed eseguire gli esami
analitici sui prodotti per i quali è stata richiesta l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio
secondo le modalità stabilite dal piano dei controlli.
In presenza di esiti analitici conformi e risultanze positive della verifica ispettiva, l'Ode rilascia il certificato
di conformità che viene inviato in originale all'aderente e in copia alla Regione Puglia.
A seguito del rilascio del certificato di conformità da parte dell'Ode prescelto, la Regione rilascia il
certificato di concessione d'uso del Marchio il quale riporta il numero, la ragione sociale, la sede legale, il/i
prodotto/i, la data del rilascio e la data di scadenza della concessione.
Gli estremi del certificato di concessione e la data di scadenza della concessione sono annotati nell'elenco
delle imprese aderenti al RQRe nell'elenco delle imprese concessionarie.

Il Marchio deve, inoltre, essere utilizzato nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento d'uso del
Marchio della Regione Puglia.
L'impresa è autorizzata a utilizzare il Marchio e commercializzare il prodotto con etichette riportanti il logo
identificativo solo successivamente al rilascio da parte dell'Ode del certificato di conformità al disciplinare
di produzione e dell'emissione del certificato di concessione d'uso del Marchio da parte della Regione.
Tutte le etichette e/o le modalità di presentazione del prodotto e/o pubblicità che fanno riferimento
all'adesione al RQR o alla concessione d'uso del Marchio devono essere trasmesse all'Ode per
l'approvazione prima del loro utilizzo.
L'approvazione è da intendersi riferita esclusivamente alla valutazione del corretto utilizzo del Marchio in
conformità al regolamento d'uso del Marchio.

Il rispetto della normativa vigente in materia di etichettatura delle produzioni agroalimentari è di esclusiva
responsabilità delle imprese.
6.4 FASE4: Controllosuccessivo
al rilasciodel certificatodi conformità(attività di sorveglianza)
Le attività di sorveglianza dell'Ode sono attuate mediante verifiche ispettive presso i concessionari ed i
soggetti componenti la filiera secondo le frequenze riportate nel presente piano dei controlli, con cadenza
almeno annuale, fatte salve eventuali esigenze di controlli supplementari.
Le verifiche di sorveglianza si compongono di verifiche in campo e verifiche analitiche. Le verifiche, sulla
filiera (nel caso di concessionario in forma associata¼o presso il concessionario stesso nel caso di adesione
singola, sono finalizzate a valutare il rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione di riferimento
oltre che a valutare la documentazione e la corretta applicazione del piano di autocontrollo del
concessionario.
Le verifiche analitiche sui prodotti PdQ sono finalizzate ad accertare il rispetto dei parametri definiti dal
disciplinare di produzione di riferimento.

Il numero di siti da verificare e il numero di campioni da sottoporre ad analisi sono definiti secondo le
modalità riportate nel presente piano dei controlli.
A seguito della verifica ispettiva e dei controlli analitici il certificato di conformità viene mantenuto o
revocato.
I provvedimenti di mantenimento, revoca e sospensione del certificato di conformità, adottati in base
all'esito delle verifiche di sorveglianza, sono comunicati al concessionario e alla Regione Puglia dall'Ode. I
provvedimenti di revoca o di sospensione comportano automaticamente il divieto di utilizzo del Marchio.
Alla Regione vengono comunicate anche le non conformità essenziali che comportano il declassamento del
prodotto finito e la conseguente sospensione dell'uso del Marchio fino alla risoluzione della "~ -~--
conformità. Tali provvedimenti di sospensione dell'uso del Marchio vengono comunicati dall'Od ..~a11'0 " '· ·=.:::·,;~)_
Regione e contestualmente al concessionario,
~i.~
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comunica alla Regione anche la chiusura delle non conformità e il conseguente ripristino dell'uso del
Marchio.
In base alle comunicazioni ricevute dagli OdC, la Regione può, nei casi più gravi, procedere alla revoca della
concessione d'uso del Marchio.

6.5 FASE5: Variazionisuccessivealla prima richiestadi concessione
Fatto salvo il caso di recesso dal Regime di Qualità Regionale, per le annualità successivea quella alla quale
si riferisce il primo certificato di conformità di prodotto, i concessionari devono tempestivamente
comunicare all'Ode e alla Regione Puglia:
./

le variazioni intervenute
adesione/concessione;

./

il cambio dell'organismo di controllo;

./

le variazioni degli operatori della filiera e/o dei siti produttivi.

rispetto

alle

informazioni

contenute

nella

domanda

di

L'ingresso di nuovi soggetti per le filiere già certificate dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ode
e alla Regione. L'Ode prowederà all'esecuzione di nuove verifiche ispettive e di nuovi controlli analitici
secondo i criteri definiti dal piano dei controlli prima di aggiornare il certificato di conformità con i nuovi
operatori. Il certificato di conformità aggiornato deve essere inviato al concessionario e alla Regione Puglia.
L'eventuale uscita dalla filiera di soggetti qualificati dovrà essere tempestivamente comunicata alla
Regione e all'Ode che provvederà a formalizzare la loro uscita e ad inviare il certificato di conformità
aggiornato alla Regione e al concessionario.

7 - OBBLIGHIDELL'ADERENTE
E CONCESSIONARIO
L'aderente/concessionario ha l'obbligo di:
1. rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene, di sanità, di benessere degli animali e
di salute delle piante conformemente alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;

2. applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro
in ordine all'assunzione a tempo determinato e indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli
utilizzati nell'azienda;

3. rispettare le politiche territoriali della Regione Puglia e le norme attuative regionali relative
"all'applicazione del regime di condizionalità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e in applicazione
del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 del 8 febbraio 2016;
4. rispettare quanto previsto dalla procedura tecnica del RQR(DGR2210/2015) e dalla procedura di
adesione al RQRe di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";

5. assoggettarsi al piano di controlli adottato da un Ode regolarmente iscritto nell'Elenco regionale
degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei
disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di
Qualità" (RQR);

6. rispettare i requisiti previsti dal disciplinare di produzione approvato per il prodotto per cui si
chiede l'adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR)"Prodotti di Qualità"e la concessione d'uso
del Marchio "Prodotti di Qualità";

7. definire un piano di autocontrollo per la gestione del prodotto PdQ, applicarlo e tenere le
registrazioni per almeno 3 anni. Il piano di autocontrollo deve comprendere almeno:
modalità di gestione;
frequenza delle verifiche interne;
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dei controlli analitici;
metodi di analisi;
gestione delle non conformità;
utilizzo del logo;
gestione della rintracciabilità;
bilanci di massa.
8. conservare tutta la documentazione e le relative registrazioni necessarie a fornire adeguata
evidenza della conformità del prodotto ai documenti di riferimento;

9. assicurare che la documentazione e le registrazioni siano tali da dare evidenza di conformità
dell'intero ciclo produttivo della filiera ai disciplinari di produzione, e delle
trasformazioni/commercializzazioni dei prodotti identificati dal Marchio PdQ;

eventuali

10. adottare e implementare un sistema di rintracciabilità in grado di dimostrare che la materia prima
proviene da operatori aderenti al Regime di Qualità Regionale e conformi al DP di riferimento e
alle ST approvate dalle Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradizionali Regionali, che tutti gli
operatori coinvolti sono stati comunicati all'Ode e alla Regione, che la quantità di prodotto finito
realizzato è coerente con la produzione di materie prime e la trasformazione del prodotto al netto
degli scarti;

11. comunicare alla Regione Puglia e all'Ode eventuali non conformità essenziali rilevate in fase di
autocontrollo;

12. ritirare il prodotto a Marchio PdQ dal mercato nel caso di non conformità essenziali e bloccare
automaticamente l'utilizzo del Marchio sul prodotto non conforme;

13. inviare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il programma annuale di produzione all'Ode e alla
Regione. Eventuali variazioni del programma annuale di produzione devono essere inviate all'Ode
e alla Regione entro 15 giorni. Il piano annuale di produzione deve riportare l'elenco degli
operatori di filiera;

14. inviare all'Ode, entro il 28 febbraio di ogni anno, informazioni relative alla quantità di prodotto
conforme al DP e alle STdi riferimento ottenuto nell'anno precedente (1 gennaio - 31 dicembre) e
la quantità di prodotto venduto a Marchio PdQ;

15. aggiornare gli accordi di filiera, conferimento e fornitura in tutti i casi in cui si renda necessario
(nuovi aderenti, eliminazione operatori, variazione superfici, prodotti etc.) e darne immediata
comunicazione all'Ode e alla Regione Puglia;

16. trasmettere

all'Ode le etichette
l'approvazione preventiva all'uso.

e il materiale

informativo

relativo

al Marchio

PdQ per

8 - I CONTROLLI

Il sistema complessivo di accertamento della conformità del prodotto (e del processo che lo genera) ai
requisiti definiti prevede:
•:• Controlliinterni • attività di verifica, misura ed analisi svolti dal concessionario (più avanti definiti
come autocontrollo) . Le attività di autocontrollo vengono attuate e registrate dai produttori.
•:• Controlli esterni · attività di controllo effettuata dall'Ode tramite verifiche ispettive e prove sul
prodotto presso i siti produttivi.
La rappresentazione dei controlli e delle relative evidenze documentali (registrazioni) vengono evidenziati
nei successivi paragrafi .
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Controllointerno- Autocontrollo
La responsabilità del corretto utilizzo del Marchio ricade esclusivamente sul concessionario.
Ogni concessionario, è responsabile del rispetto delle indicazioni riportate nel DP, nelle ST approvate dalla
Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradizionali Regionali e nel Piano dei controlli.
Eventuali situazioni di non conformità rilevate in autocontrollo devono essere adeguatamente gestite
secondo quanto indicato nel Piano dei controlli.

8.1.1. Verificheispettive interne
Il concessionario in forma singola deve effettuare verifiche ispettive interne con frequenza almeno
annuale.
Il concessionario in forma associata deve prevedere annualmente verifiche interne sul 100% delle aziende
agricole conferenti e sul 100% delle strutture di confezionamento/stoccaggio/trasformazione appartenenti
alla filiera.
Il concessionario deve prevedere, effettuare e dare evidenza dei controlli che accertino la conformità dei
prodotti ai requisiti previsti dal DP di riferimento e dalle ST approvate dalla Regione Puglia nel caso dei
Prodotti Tradizionali Regionali.

8.1.2. Controlli analitici interni
Il concessionario in forma singola deve effettuare controlli analitici a copertura di tutti i requisiti chimico fisici e merceologici previsti dal DP e dalle ST approvate dalla Regione Puglia nel caso dei Prodotti
Tradizionali Regionali con frequenza almeno annuale a copertura almeno del 50 % della quantità
complessiva di materie prime e del 50% di prodotto finito PdQ.

Il concessionario organizzato in forma associata deve prevedere annualmente controlli analitici su:
100% delle aziende agricole (un controllo/anno) produttrici di ortofrutta;

50% della quantità complessiva di prodotto finito PdQ ottenuto da ciascuna struttura
confezionamento/stoccaggio/ appartenenti alla filiera con frequenza minima annuale.

di

NB: Il sistema di autocontrollo deve essere attivo e deve essere stata completata l'attività di autocontrollo

per poter sostenere la verifica iniziale di certificazione da parte dell'Ode.

Il concessionario deve effettuare almeno una analisi/ anno per ciascun prodotto oggetto di certificazione
(non è ammessa la creazione di macrofamiglie di prodotti).

8.1.3. Attivitàall'esterno (Outsorcing)
Allorché alcune fasi dell'attività di filiera siano affidate ad operatori non inseriti nell'accordo di filiera e/o
non facenti parte dell'operatore aderente, vanno ispezionati tutti i siti extraziendali dove vengono svolte le
attività del processo produttivo e deve essere verificata la documentazione (quantità in ingresso e in uscita
e relative registrazioni) limitatamente alle quantità di prodotto gestite dal concessionario del Marchio.
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Controllo esterno

8.2.1. Verifiche ispettive effettuate da Ode
Le attività di controllo, finalizzate alla emissione del certificato di conformità, sono effettuate dall'Ode
prescelto, tramite verifiche ispettive e attuate in fase di prima ispezione e successivamente con frequenza
almeno annuale, fatte salve eventuali esigenze di controlli supplementari.
Le verifiche ispettive devono essere condotte in presenza del prodotto oggetto di certificazione.
Nel caso di aderenti/concessionari in forma singola le verifiche devono essere effettuate sul 100% delle
strutture, con frequenza annuale.
Nel caso di strutture di lavorazione, conservazione e stoccaggio indicate dall'aderente al RQR in forma
singola le verifiche devono essere effettuate sul 100% delle strutture con frequenza annuale.
Nel caso di adesione in forma associata le verifiche ispettive saranno effettuate
rappresentativo delle aziende in filiera, con il seguente criterio di quantificazione:

su un campione

radice quadrata arrotondata per eccesso del numero complessivo delle aziende agricole aderenti;
100% delle strutture di lavorazione, conservazione e stoccaggio;

capofiliera/concessionario .
L'Ode prescelto definisce il campione delle aziende agricole da ispezionare sulla base dell'elenco di aziende
comunicato dal concessionario nella notifica di assoggettamento al sistema di controllo e nella domanda di
adesione al RQR.
L'Ode assicura nel corso degli anni una rotazione delle aziende agricole.

8.2.2. Controlli analitici effettuati da Ode
Le verifiche analitiche hanno anche lo scopo di valutare l'autocontrollo aziendale accertando la conformità
ai requisiti merceologici e chimico fisici definiti dai DP e dalle ST approvate dalla Regione Puglia nel caso
dei Prodotti Tradizionali Regionali .
I controlli analitici sono effettuati almeno con frequenza annuale (o a ciclo produttivo) sul prodotto finito e
sulla materia prima, con il seguente criterio di minima :
•

azienda agricola: un campionamento e successiva analisi su prodotto prelevato in azienda
agricola;

•

struttura di lavorazioone/confezionamento/stoccaggio: un controllo analitico per ciascun
prodotto finito oggetto di certificazione per ciascuno stabilimento coinvolto .

Nel caso di concessionario in forma associata che richiede la concessione d'uso del Marchio per diversi
prodotti, il campionamento e le analisi sono effettuati almeno con frequenza annuale e con il seguente
criterio di minima :
•

un campione di materia prima/anno prelevato presso la radice quadrata delle agricole
aderenti;

•

un campionamento e successiva analisi per ogni prodotto finito oggetto di certificazione
prelevato presso il concessionario;

•

un campionamento e successiva analisi per ogni prodotto finito oggetto di certificazione
prelevato presso le strutture di stoccaggio/lavorazione aderenti in forma associata.
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Modalità di campionamentoe laboratori
Le modalità di formazione del campione devono soddisfare i criteri di rappresentatività in relazione alla
massa di materiale dalla quale il campione viene estratto. Per il campionamento è necessario riferirsi alla
Determinazione Dirigenziale n. 73 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità Regionale
"Prodotti di Qualità". Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione", pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016.
Ogni campione da destinare al laboratorio viene identificato, mediante apposizione di etichetta riportante
i riferimenti al relativo verbale di campionamento, le sigle del prelevatore e del rappresentante aziendale,
e viene chiuso mediante sigillatura.
Per ciascun prelievo di campione viene redatto un verbale di campionamento che riporti almeno:
•

natura del materiale oggetto di campionamento;

•

estremi del lotto

•

data e luogo del campionamento;

•

identificazione del campione

•

estremi del personale che effettua il campionamento;

•

estremi del rappresentante aziendale che assiste al campionamento;

•

laboratorio incaricato dell'esecuzione delle analisi.

e relative quantità;
e del relativo

cartellino;

Sul verbale di campionamento possono essere riportate ulteriori informazioni che possano essere utili
all'analista.
I campioni di laboratorio sono immessi in contenitori sterili impermeabili all'aria ed all'umidità, tali da
proteggerli adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e sono awiati al laboratorio entro 60
ore dal prelievo (esclusi i giorni non lavorativi) . La conservazione viene effettuata in ambiente fresco ed al
riparo dalla luce e da fonti di calore o comunque idoneo al fine di evitare alterazioni al prodotto.
I campioni devono essere prelevati in tre aliquote delle quali, una viene destinata al laboratorio di prova, la
seconda viene trattenuta come eventuale scorta fino all'arrivo del rapporto di prova, la terza viene lasciata
al concessionario o all'azienda da cui è stato prelevato il campione.
Le analisi sono effettuate, secondo metodologia ufficiale, presso laboratori accreditati ACCREDIA in
conformità alla norma ISO 17025, scelti in accordo con il concessionario.
I controlli sui parametri merceologici possono essere effettuati dall'Ode incaricato con strumentazione
idonea allo scopo o attraverso l'impiego di laboratorio di analisi accreditati.

8.Z.4. Verifiche ispettivesupplementari
Qualora, a seguito delle verifiche ispettive e dei controlli analitici, emergano non conformità, potranno
essere disposte verifiche ispettive supplementari, a carico del concessionario, finalizzate ad accertare la
risoluzione delle non conformità.

9 - NON CONFORMITÀ
9.1 Classificazione
della non conformità

Le inadempienze ai requisiti valorizzanti previsti dai documenti di riferimento (rif. par 3 e 4), sono
classificate come di seguito:

Non conformitàessenziale(E): costituiscono le violazioni degli obblighi del regime di qualità regionale
"Prodotti di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, e sono di due tipi:
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infrazioni dei regolamenti, delle procedure attuative o della normativa vigente che intervengono
sulla rintracciabilità tanto da renderla non applicata o applicata male e/o che causano
l'inserimento di informazioni errate in etichetta;
b. situazioni di non conformità ai parametri merceologici e chimico fisici previsti dai disciplinari di
riferimento o situazioni di non conformità che influiscono sul prodotto finale tanto da renderlo non
conforme ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione e/o dalla documentazione di riferimento
del RQRe del Marchio "PdQ".
In generale tutte le non conformità classificate come Essenzialicomportano il declassamento del prodotto
e la sospensione dell'uso del Marchio del soggetto interessato e/o del Concessionario, fino alla risoluzione
della non conformità (valutazione della proposta di azione correttiva e verifica della chiusura della non
conformità da parte dell'Ode tramite verifica ispettiva supplementare).
Nel dettaglio del piano dei controlli di cui al capitolo 12, la non conformità Essenziale è da ritenersi
applicabile in tutti i casi in cui nella colonna "non conformità" sia scritto "assente" o "mancata
applicazione" del requisito.

li concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comunicare la causa che ha
determinato la non conformità (su format dell'Ode) entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di
chiusura della verifica ispettiva. Se le azioni correttive adottate dal concessionario aderente sono
considerate efficaci, la proposta di Azione correttiva viene approvata dall'Ode secondo le proprie
procedure interne e l'Ode effettua, di norma, una verifica supplementare per accertare la sussistenza delle
condizioni per la risoluzione della non conformità. Nel caso in cui la proposta di azione correttiva non sia
ritenuta idonea viene richiesto un adeguamento dell'azione correttiva secondo le procedure interne
dell'Ode.
Per la risoluzione delle NC Essenziali è previsto un tempo massimo di 90 giorni al termine dei quali, in
assenzadi evidenza di risoluzione della non conformità, il certificato di conformità viene revocato dall'Ode.
L'Ode comunica la revoca del certificato di conformità sia al concessionario che alla Regione, la quale
prowede alla revoca della concessione d'uso del Marchio.
Non conformità importanti {I): costituiscono le violazioni degli obblighi previsti dal Regime di Qualità
Regionale "Prodotti di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e sono identificati in 3 tipi di
irregolarità:
a. irregolarità che riguardano la rintracciabilità e/o i requisiti definiti dai disciplinari di riferimento e
dalla documentazione di riferimento; irregolarità che, pur determinando una non corrispondenza
parziale a quanto definito nei disciplinari di riferimento,
b. irregolarità che, pur determinando una non corrispondenza a quanto definito nei disciplinari di
produzione, non pregiudicano immediatamente la conformità del prodotto ma potrebbero nel
tempo comprometterla determinando non conformità essenziali;
c. errori formali che non causano l'inserimento di informazioni errate in etichetta.

Il concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comunicare la causa che ha
determinato la non conformità (su format dell'Ode) entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di
chiusura della verifica ispettiva. La proposta di Azione correttiva viene approvata dall'Ode secondo le
proprie procedure interne e, nel caso non sia ritenuta idonea, viene richiesto un adeguamento della Azione
correttiva secondo le procedure interne dell'Ode.
La risoluzione delle NC viene accertata dall'Ode in occasione della verifica di sorveglianza successiva.

Non conformità marginali(m): costituiscono non conformità Marginali irregolarità che, pur causando
carenze relative ad un requisito previsto, dal Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013:
a. non causano effetti negativi sul prodotto, pur se nell'area del processo produttivo;
b. non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato alla concessione;
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non hanno effetti sulla identificabilità del prodotto interessato dal Marchio collettivo e sul
Regime di Qualità Regionale in etichetta.
Il concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comunicare la causa che ha
determinato la non conformità (su fermat dell'Ode) entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di
chiusura della verifica ispettiva. La proposta di Azione correttiva viene approvata dall'Ode secondo le
proprie procedure interne e, nel caso non sia ritenuta idonea, viene richiesto un adeguamento della Azione
correttiva secondo le procedure interne dell'Ode.
La risoluzione delle NCviene accertata dall'Ode in occasione della verifica di sorveglianza successiva.

9.2 Gestionedelle nonconformità
Tutte le informazioni relative alla gestione delle non conformità rilevate in autocontrollo devono essere
conservate e rese accessibili ai controlli dell'Ode. Nel caso in cui la non conformità sia tale da non
permettere il ripristino delle condizioni di conformità previste dal DP approvato dalla Regione Puglia e
dalle STapprovate dalla Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradizionali Regionali, i soggetti coinvolti nella
filiera devono fornire sufficiente evidenza oggettiva che il prodotto non conforme non sia stato immesso
nel circuito del prodotto a Marchio o non sia stato commercializzato con la denominazione "PdQ" o che, se
immesso in commercio,sia stato ritirato immediatamente.
Le situazioni di non conformità rilevate nel corso dei controlli effettuati dall'Ode sono notificate ai soggetti
interessati ai quali si richiede l'identificazione delle modalità di risoluzione e di adeguamento delle
situazioni riscontrate non conformi, secondo le modalità previste dal Piano dei controlli.
Tutte le non conformità essenziali sono notificate dall'Ode anche alla Regione.
Tutte le non conformità riscontrate vengono trasmesse anche alla Regione entro il 28 febbraio di ogni
anno.
Per la gestione delle non conformità che si dovessero presentare durante i controlli effettuati dall'Ode si
rimanda ai contenuti specifici del par. 12 "Dettaglio Piano dei Controlli" nelle colonne relative al
Trattamento delle non conformità ed alle Azioni Correttive.
Qualora il trattamento della non conformità implichi il declassamento del prodotto e la conseguente
esclusione del prodotto dall'utilizzo del Marchio, l'Ode effettuerà una verifica ispettiva aggiuntiva rispetto
a quanto previsto dal piano dei controlli.
Le situazioni di non conformità che comportano la sospensione di un soggetto dal sistema di controllo
implicano anche l'esclusione del relativo prodotto dall'uso del Marchio "Prodotti di Qualità".
La cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione avviene a seguito della verifica
supplementare con conseguente accertamento della risoluzione della non conformità essenziale.
Tutti i provvedimenti di non conformità essenziale, di declassamento del prodotto, di sospensione e/o
revoca del certificato di conformità saranno comunicati dall'Ode al concessionario aderente
contestualmente alla Regione, cosi come i provvedimenti di chiusura delle non conformità essenziali e
conseguente riammissione all'uso del Marchio.
Tutti i provvedimenti di esclusione dal RQR, di sospensione e di revoca dal sistema di controllo
certificazione saranno comunicati dalla Regione ai soggetti interessati.

di
e
di
e

10 RELAZIONE
ANNUALEA CURADI ODC
Il richiedente l'adesione al RQRe la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" è obbligato ad
adottare il sistema di rintracciabilità per garantire la tracciabilità delle informazioni relative alle produzioni
e per assicurare una maggiore trasparenza lungo tutta la filiera del prodotto .

Il sistema di rintracciabilità adottato deve consentire di tracciare almeno le seguenti informazioni:
imprese agricole conferenti;
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coltivata ;
capacità produttiva;
quantitativi di prodotto conferiti e/o confezionati;
quantitativi di prodotto finito conforme al RQR.
La procedura di rintracciabilità di filiera deve essere inviata all'Ode prescelto prima dell'awio delle attività
di verifica ispettiva. Eventuali revisioni/modifiche di tale procedura devono essere sistematicamente
trasmesse all'Ode.

11 - RELAZIONE
ANNUALEDELL'ORGANISMO
DI CONTROLLO
Annualmente, entro il 30 marzo di ogni anno, l'Ode trasmette alla Regione Puglia una relazione di sintesi
sui controlli effettuat i per ogni concessionario/aderente evidenziando :
n. concessionari e composizione delle eventuali filiere;
n. verifiche ispettive effettuate per ogni concessionario;
n. controlli analitici effettuati;
non conformità e relativa classificazione;
tipologia e quantità di prodotto a Marchio "PdQ" immessa in commercio da ogni concessionario .
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si applica alle diverse tipologie di prodotti , cosi diSli~i: frutticoli freschi, frutti oleosi, orticoli freschi, leguminose da granell a, spezie e piante aromatiche .
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Tabella A: Controlli dell'Ode presso aziende agricole

a Marchio "Prodotti di Qualità"
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Soggetto
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a Marchio "Prodotti di Qualità"
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• sistemi non chimici di contenimento delle awersità (es . sovesci con colture b iocida , traltamenli tannici al terreno con vapore o micronde , applicazione di rriiàorganismi
numerosi agenti filopatogem)

eseguiti:
- interventi di solarizzazione (di durala minima di 60 giorni) almeno ad anni alterni;
anlagonisti quali agent i d , biOGOnlroKo ver~

• LEGUMINOSE
: La coltivazione di leguminose da granella in ambienti protetti può essere svincolata dagli obblighi di avvicendamenti previsti per le colture realiuale a campo aperto a condizione che, a'lm eno ad anni alterni , che • engano

Orticoli
freschi

aromatiche

granella ,spe
zie e piante

Coltivazione

Fasr

...____,

Attività di base

Orticoli
Azienda agricola
freschi,
leguminose
da

Tlpalagla
prC>datta'

Q

1'Ht1tx>n1
J>ItJtlAIIJ.4.•
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I

!Azienda agricola

~u~l~

lotta ggl
lireschl

romat iche

ieepiante

ranella,spe

a

eguminose

resch i

Crt~~~~lo.

.__,

IJIUIIAllf.C'

Punti crltlcl

Autocontrollo da parte del
concessionario

Tipo

eneticamente

a Marchio "Prodotti di Qualità"

!

Rev. 01 del 16/03/2017

Coltivazione

'approvate dalla
Regione Puglia

'riferimento

elta varie tale Conformità ai DP e
~Ile ST dì

Oggetto del

ziende agricole/

1100%

JRadice

jcluadrata/anno

Pagina 21

jlspellivo

agricole.

Buone pratiche

Quaderno dì
campagna.

caso di: ortagg i a
frutto o ortaggi in
foglia o a fusto ,
ortaggi in radi<:e.

Autoproduzione nel

modìfocati(OGM).

propagazione da
piante madri
nonsane.

materiale di

Mancala
raccolta del

reperire
materiale
ert ificato.

E

Sospensione del
fino a
risoluzione dl!lla NC.

!Concessionario

ìpristino delle condi zioni
di conformità .

al circuito fino al

~ sclusìone dell'Atlend a

oeclassamento del
,prodotto e conseguente
ìvìeto di utilizzo del
ma rchio.
1

1

~ erlfica ìspelliva
supplementare finalizzala
· d' accertare la chiusura
della NC e Il ripristino delle
condizioni d i conformit à

controllo da _11artedell'Ode
Gestione delle NON conformità
Frftjuenza
Gravlt
Fase
controllo
I Frrqurnza
controlla
controllo
Elrmento controllato Non conformità
à
Trattamento N.C.
Azione correttlw
Co klvazione Scella varlelal e!conformltà ai OP e
Iispettivo
delle
;Radice
Documenti dì acquisto
E
Declassamento del
Ie
Utilizzo
dì
OGM
Verlfica ispett iva
de1!alle ST di
aziende agricole/
!quadrala/anno materiale di
prodono
Isupplementare finalizzata
·ilerimenlo
anno
moltiplicazione
Impiego di
lport alnne sti
!approvate dalla
provante l'uso di
e conseguente divieto di ad accertare la chiusura
materiale di
ldella NC e il ripristino delle
Regione Puglia
utiliuo del marchio
materiale di
molllplicazione
:ondlzloni di conformità
oltiplìcazione
non certificato.
Esclusione dell'Azienda
conforme a quanto
dal circuito fino al
« enza del
ìportato nei OP e
ripristino delle condizioni
passaporto delle
nelleST;
dì confo rmità.
piante CEe del
certìfocalì, documenti documento
!Sospensione del
commerciali
commerciale .
concess lonario fino a
risoluzione della NC.
tali da dimoSlrare
Mancato
Divieto dì impiego dì impiego dì
materiale di
arietà co~tituite o
categoria CACin
provenienti da
caso di
~ rganismi
ìmposslbllìtà dì

Attlvltà di base

Tlpologla
prodotto'
Soo,:111tto
Frutticoli
!Azienda agricola
heschi, frutt i
1a leosl, frutti

!

Q
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Q

Frutticoli
Azienda agricola
freschi, frutti
oleosi, frutti
in guscio ,
orticoli
freschi,
leguminose
da
granella,spe
lie e piante
aromatiche

Tlpologia
prodotto 2
Soggf!ttO
Spezie e
Azienda agricola
piante
aromatiche

Fase

Coltivauone

Coltivazione

Attività di base

.._______.,

IJIUUAIITA•

1•Ror>0m

Tecniche
colturali

Scelta varietale

Punti critici
Frequenza

Preparazione del
100 " delle
terreno , epoca,
aziende agricole/
modalità, dosi e
anno
densìtà di semtna1
densità d'impianto
conformi ai OP e
alle ST approvate
dalla Regione
Puglia.

Conformità ai OP e 100% delle
alle STdi
aziende agr icole/
riferimento
anno
approvate dalla
Regione Puglia

Oggf!ttOdt!I
controllo

Autocontrollo da parte del
concessionario

Radice
quadrata/
anno

Radice
quadrata/anno

Frf!quen10
controllo

Uso di tecniche di
ge stione del suolo ,
epoca, modalità dos i e
densità d'impianto
conformità ai DP e alle
ST di riferimento

della dimensione nei
documenti di acquisto

tuberi o evidenza

Dimensioni di bulbituberi.
Quaderno di
campagna
Registrazione
dimensione bulbi ·

E

ad accertare la chiusura

divieto di utilizzo del
marchio .

Sospensione del
Concessionariofino a
risoluzione della NC.

Esclusione dell'Azienda
dal circuito fino al
ripristino delle condizioni
di conformità.

della NC e Il ripristino delle
condizioni di conformità

prodotto e conseguente supplementare

Verifica ispettiva
finalizzata

Azione corrf!ttlvo

Declassamento del

Trottamf!nto N.C.

Mancata
applicazione
dell' inerbimento
nell' interfila a
partire dal
secondo anno.

NC-m : Rich iesta di
azione correttiva

Mancato
E/1/m
NC-E: declassamento a
NC-E: Verifica ispettiva
rispetto di
convenzionale del
supplementare finalizzata
epoche_
prodotto e conseguente ad accertare la chiusura
modalità e
divieto di utilizzo del
della NC e Il ripristino delle
densità di
marchÌOiSOspens1one condizioni di conformità
impianto
dell'Azienda dal circuito
previste dai OP
NC-1: valutaiione
fino al ripristino delle
e dalla STd1
documentale della azione
condiz
ioni
di
conformità
.
riferimento.
correttiva e della chiusura
Sospensione del
!della non confo rmità .
Concessionario fino a
Mancata
risoluzione della NC
NC-m: valutazione della
applicazione di
tecniche di
NC-1:Richiesta di azione azione correttiva e della
coltivazioni
correttiva immediata al chiusura della non
konformità .
sostenibili.
Concessionario .

superioreai 2~5
cm

diametro non

Dimensioni di
bulbi-tuberi di

Grall/t
ò

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

Elt!mf!nto controllato Non conjormltò

controllo da parte dell'Ode
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Ispettivo

Ispettivo

Tipo
controllo
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Soggetto

Azienda agricola
Frutticoli
freschi, frutti
oleosi , frutti
in guscio
orticoli
freschi
legumino se
da
granella ,spe
zie e piante
aromat iche

freschi
leguminose
da
granella,spe
zie e piante
aromatiche

orticolì

Frutticoli
Azienda agricola
freschi, frutti
oleosi, frutti
in guscio

Tipologia
prodotto'

Fose

Coltivazione

Coltivazione

Attivi~ di base

'--'

Oll)LIAIIT.4. '

PJtcnx->m

---4i

Concimazione

Concimazione

Punti critici
Controllo da parte dell'Ode

Radice
quadrata/
anno

Pagina23

Conformità al OPe 100% delle
Ispettivo
alle STdl
aziende agricole /
anno
riferimento
approvate dalla
Regione Puglia.
Esecuzione di
analisi del suolo e
predisposizione di
un plano di
concimazione

Analisi eseguite
da laboratori
non accreditaU

frequenze non

conformi a
quelle definite

del terreno con

frequenza almeno
quinquennale
(biennale nel caso di
fruttloleo slJ:

I

Richiesta di azione
correttiva immediata al
Concessionario.

Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC.

Esclusione dell'Azienda
dal circuito fino al
ripristino delle condizioni
di conformità.

Grovlt
Non conformità
à
Trattamento N.C.
Analisinon
E Declassamento del
effettuate, non
prodotto e conseguente
disponibili ,
divieto di utilizzo del
carenti o con
marchio.
eSltO negativo .

Ariane correttivo

Valutazione documentale
della azione correttiva e
della chiusura della non
conformità .

Verifica ispettiva
supplementare finalizzata
ad accertare la chiusura
della NC e il ripristino delle
condiziono di conformità

Ge•tlone delle NON conformi~

Rev. 01 del 16/03/2017

Presenza d1rapporti di
Analisi
analisi chimico-fisiche effettuate con

Tipo
Oggetto del
Frequenro
Fr~quenza
controllo
controllo
controllo
Elementocontrollato
Conformità ai DP e 100%delle
Ispettivo
Presenza di rapporti di
Radice
aziende agricole /
alleSTdi
analisi chimico-fisiche
quadrata/
anno
riferimento
del terreno con
anno
approvate dalla
frequenza almeno
Regione Puglia.
quinquennale
Esecuzione di
(biennale nel caso di
analisi del suolo e
frutti oleosiJ: ed
predisposizione di
eseguito da laboratori
un piano di
accreditali. Presenza
concimazione
di un plano di
concimazione

Autocontrollo da parte del
concessionario

a Marchio "Prodotti di Qualità"
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/4 ~ll
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iante
aromatiche

! pezie e

da granella,

leguminose

!Atienda agricola
Frutti
freschi, frutti
oleosi fr utt i
in guscio,
orticoli
!reschi,

1

1

Fase

Punti crltlcl

Coltivazione

Fr~qu~nza

1100%

un plano di
concimauone

predisposizione di

analisi del suolo e

,~::!:~:~~!:"'

onformità ai OP e
delle
a,ie nde agricole/
~He ST di
'riferimento
!anno
~ pprovate dalla

Oggetto del
controllo

concessionario

Autocontra11oda parte del

I

Tipo
controllo
IIspettivo

Pagina 24

Radice
!quadrata/
~nno

1

controllo
Radice
quadrata/
anno

1

Fnquenza

Gestlone delle NON confonnltà
Grovlt
ò I
Trattamento N,C.
Azione correttlvcr

Rev. 01 del 16/03/2017

dalla Regione.

infestanti approvate

ispetto delle norme
cosostenibile per la
~difesa fi tosanitar ia e il
ontrollo delle
previste dai DP e ST

conformità.

NC-m: Richiesta di
Iilzione
correttiva

!Concessionario.

conformità .

: Richiestadi azione 'azione correttiva e della
INC-1
correttiva Immediata al chiusura della non

i

;azionecorrettiva
Utilizzo di
IE/1/m
INC-E:declassamento a NC-E:Verifica ispettiva
Prodotti non
:onvenzlonale del
upplementare finalizzata
consentitie
'prodotto e conseguente d accertare la chiusura
mancato
lvieto di utilizzo del
ella NC e il ripristino delle
rispetto degli
marchio; sospensione
condizioni di conformità
obblighi previsti
ell'Azienda dal circuito
n11iDP e nelle ST
no al ripristino delle
NC-1:valutazione
.
ondlzioni di conformità . docum~ntale della azoone
correttiva e della chtusura
Sospensione del
!Concessionariofino a !della non conformità.
risoluzione della NC
NC-m: valutazione della

INC-m: Richiestadi

:concessionario.

: Richiesta di azione !azione correttiva e della
l'NC-1
correttiva Immediata al chiusura della non

f

Elem,mto controllato INon conformltò
Piano di fertilizzazione
Plano di
E/ I/ miNC-E: declassamento a
C·E: Verifica ispettiva
fertilizzazione
upplementar e finalizzata
onvenzionale del
assente,
rodotto e conseguente d accertare la chiusura
incompleto,
della NC e il ripristino delle
~ ivieto di utilizzo del
carente.
marchio; sospensione
ond lzioni di conformlU
Mancata
ell'Azlenda dal circuito
applicazione del
tno al ripristino delle
[ C-1:valutazione
piano di
ondizioni di conformità. ocumentale della azione
~
fertilizzazione
Sospensione del
orrett iva e della chiusura
,Concessionariofino a
della non conformità.
:risoluzione della NC
NC-m: valutazione della

Controllo da_parte dell'Ode

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Controllo dell elconformità ai DPe 100% delle
Ispettivo
aziende agricole /
'alle ST di
nfestanti,
'riferim ento
~ nno
dife,a
'approvate dalla
fi tosanitaria,
!RegionePuglia
l,,ntipara ssitari

t

Coltivazione !Concimazione

Attività di base

Tipologia
_11rodotta2
S<>g11_etto
rutti
!Azienda agricola
reschi, frutti
leosi frutti
n guscio .
rticoli
,eschl,
!leguminose
da g~anella,
spez,ee
piante
~romat lche

!

Q

l'ltO(MJTTI

u1uu,un.t •
.._____,
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orticoli
freschi,
leguminose
da granella,
speziee
piante
aromatiche

Coltivazione

Fase

~

Attività di base

Tlpologla
Soggetto
prodotto 1
Frutti
Azienda agricola
freschi, frutti
oleosi frutti

in guscio,

Q

l'R,ll>Offt

1>101/AUJ4°

Autocontrollo da pane del
concessionario
Oggetto del
contro/fa
Frequenza
Controllo delle Rispetto dei tempi 100%delle
di carenza e
aziende agricole/
infestanti,
cenificazlone del
anno
difesa
prodotto rispetto ai
fitosanitaria,
residui di
antiparassitari
antiparassitariin
basead un Indice di
Qualità del Residui

Punti critici

Rev. 01 del 16/03/2017

Controllo da pane dell'Ode
Gestione delle NON conformità
Frequenza
Grov/t
controllo
Elemento controllato Non conformlta
a
Trattamento N.C.
Azione corri,ttlvo
Radice
!Tempi di carenza e
Mancato
E
Declassamento del
Verlnca Ispettiva
quadrata/
rispetto dei
registrazione dei
prodotto e conseguente supplementare finalizzata
anno
tempi di carenza
trattamenti
divieto
di
utilizzo
del
ad accertare la chiusura
e delle
eseguiti,controllo
marchio.
della NC e Il ripristino delle
registrazioni dei
della certificazione del
condizioni
di conformità
trattamenti,
Esclusione dell'Azienda
prodotto rispetto ai
mancata o non
dal circuito fino al
residuidi
corretta
ripristino delle condizioni
antiparassitari (Indice
certificazione
di conformità.
di Qualità dei Residuil del prodotto
Sospensione del
(Indice di
Concessionario fino a
Qualità dei
risoluzione della NC.
Residui)

Pagina 25

Ispettivo

Tipo
controllo

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERAORTOFRUTTAFRESCA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018
12151

freschi,
leguminose
da granella,
speziee
piante
aromati che

orticoU

'-"

Soggetto

Fase

Coltivazione

Attività di base

Frutti
Azienda agricola
freschi, frutti
oleosi frutti
ìn guscio.,

Tlpologla
prodotto 1

Q

/JIUUAUJA'

1•Rrn
,orn

Irrigazione

Punti critici
Tipo

Rev. 01 del 16/03/2017

Oggetto del
controllo

Pagina 26

Controllo da parte dell'Ode
Gestione delle NON conformità
Frequenza
Gravlt
Frequenza
controllo
controllo
Elemento contra/loto Non conformità
à
Trattamento N.C.
Azione correttivo
Conformità a, OPe 100%delle
Ispettivo
Radice
Registrazione dei
Mancata/
E/1/m
NC·E:
declassamento
a
NC·E
Verifica ispettiva
alleSTdi
quadrata/
aziende agricole/
parziale/
ivolumidi 1rr1gazione
convenzionale del
supplementare finalizzata
riferimento
anno
anno
carente
per l'intero ciclo
prodotto e conseguente ad accertare la chiusura
approvate dalla
registrazione del
colturale
divieto di utilizzo del
della NC e il ripristino delle
Regione Puglia
volumi irrigui
Regist razione date d,
marchio;; sospensione condizioni di conformità.
Mancata
dell'Azienda dal circuito
inizio e fine
/parziale/
NC-1:valutazione
fino al ripristino delle
irrigazione
carente
documentale della azione
condiz
ioni
di
conformità.
registrazione
Formalizzazione del
correttiva e della chiusura
Sospensionede1
delle date di
piano 1r1tguose
della non conformità.
Concessionario
fino
a
inizio e fine
disponibili supporti
risoluzione
della
NC
NC-m; valutazione della
irrigazione
aziendali specialistici
Piano irriguo
NC-1: Richiesta di azione azione cor rettiva e della
formtlda
chiusura
della non
non disponibile
correttiva immed iata al
amministrazione
conformità.
/parziale/
Concessionario.
pubbliche. Rispetto
carente se pur
NC-m: Richiesta di
disponibili i
delle tecn,che e delle
azione correttiva
supporti
forniti
modalità di irrigazione
dalle
previste nei OPe nelle
amministrazioni
ST approvate dalla
pubbliche .
Regione. Controllo
Mancato
della qualita delle
rispetto delle
acque
tecniche e delle
modalità di
irrigazione
previste dai DP
e dalle
ST.Mancato
controllo delle
acque irrigue.

Autocontrollo da parte del
concessionario

a Marchio "Prodotti di Qualità"
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leguminose

piante
aromatiche

spezie e

orticoli
freschi,
leguminose
da granella,

in guscio,

1

riferimento

approvate dalla
Regione Puglia

anno

raccolta

aziende agricole/
anno

alle STdi
approvate dalla
Regione Puglia

riferimento

Coltivazione Raccolta e post Conformità ai DP e 100% delle

Fase
Coltivazione

Autocontrollo da parte del
concessionario
Oggetto del
Frequento
controllo
Raccolta e post Conformità ai DP e 100%delle
alleSTdl
aziende agricole/
raccolta

Punii critici

campagna

Pagina 27

NC-m: Richiesta di
az.ionecorrettiva

NC-m: valutazione della
NC-1:Richiesta di azione azione correttiva e della
correttiva immediata al chiusura della non
conformità.
Concessionario.

risoluzione della NC

Controllo da parte dell'Ode
Gestione delle NON conformità
Frequenta
Grallit
controllo
controllo
Elemento cantrolloto Non conformità
à
Trattamento N.C.
Allone co"ettlvo
Ispettivo
Radice
Rispetto dei tempi di
Tempo di
E
Declassamento del
Verifica ispettiva
quadrata/
carenza pnma della carenza non
prodotto e conseguente supplementare finalizzata
anno
conformi
,accolta del prodo!lo;
divieto
di
utilizzo
del
ad accertare la chiusura
Trattamenti
esecuzione
di
marchio
della NC e il ripristino delle
post raccolta
trattamento
post·
condizioni
di conformità
non consentiti
Esclusione dell'Azienda
raccolta
dal circuito fino al
esclusivamente con
ripristino delle condizioni
prodotti ammessi.
di conformità
Quaderno
di
Sospensione def1
campagna
Concessionario fino a
risoluzione della NC
Ispettivo
Rispetto dei temp, di Registrazioni E/1/m
Radice
NC-E:
declassamento a NC·E: Verifica ispettiva
quadrata/
carenza prima della assenti, carenti,
convenzionale del
supplementare finalizzata
anno
con errori
raccolta del prodotto;
prodotto e conseguente ad accertare la chiusura
esecuzione
di
divieto di utilizzo del
della NC e Il ripristino delle
t rattamenti
post·
marchio; ; sospensione
condizioni di conformità
dell'Azienda dal circuito
raccolta
NC-1:valutazione
nno al ripristino delle
esclusivamente
con
documentale della azione
condizion,
di
conformità.
prodotti ammessi.
correttiva e della chiusura
Sospensione del
d,
Quaderno
della non conformità.
Concessionariofino a
Tipo

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Rev. 01 del 16/03/2017

NOTA1: nel caso In cui il concessionario coincida con la cooperativa/ OP di riferimento, questo requisito è derogato in quanto insito nello statuto delle suddette strutture

Frutti
Azienda agricola
freschi, frutti
oleosi frutti

aromatiche

piante

da granella,
speziee

'-'

Attività di base

Soggetto
Frutti
Azienda agricola
freschi, frutti
oleosi frutti
in suscio,
orticoli
freschi,

Tipologia
prodotta'

~
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Soggetto

"\e' ,

_/.

~
~~

I

l

,1

~

Frutti
Azienda agricola
freschi. frutti
oleosi frutti
,n guscio,
ortico1,
freschi,
lesuminose
da granella,
spezie e
piante
aromatiche

spezie e
piante
aromatiche

da granella,

orticoli
freschi,
leguminose

in guscio.

'-------,;

Fott

Coltivazione

Coltivazione

Attività di base

Frutti
Azienda agricola
freschi, frutti
oleosi frutti

prodotto'

Tipologia

Q

OIUllA II "-'

l'Rtll><>m

Modalità e
tecniche di
raccolta

Raccolta e
post raccolta

Punti critici
Freouenzo

e

delle

disposizioni dei DP
edelleST

conformità alle

anno

Modalità e tempi di 100%delle
aziende agricole/
raccolta in

organolettiche

caratteristiche

giuste

prodotto

Controllo del giusto lOO"delle
di aziende agricole/
grado
maturazione del anno

cantrallo

Autocontrollo da parte del
concessionario
Oggetto del

Ispettivo

Tipo
controllo
Ispettivo

Rev. 01 del 16/03/2017

Radice
anno

quadrata/
Buone pratiche di
raccolta

!Tempi e tecniche di
raccolta dei prodotti

Mancata /
parziale rispetto
delle modalità e
dei tempi di
raccolta

Mancata /
parziale rispetto
applicazione
delle buone
pratich e definite

Utilizzo di
sistemiche
danneggiano la
pianta

Raccolta
vegetali a terra

E/1/m

NC•I: valutazione
documentale della azione
correttiva e della chiusura
della non conformità.

NC-E: Verifica ispettiva
supplementare finalizzata
ad accertare la chiusura
della NC e Il ripristino delle
condizioni di conformità

NC-m: Richiesta di
azionecorrettiva

NC-m: valutazione della
aztone correttiva e della
NC-1: Richiesta di azione chiusura della non
correttiva immediata al conformit à.
Concessionario.

Sospensione del
Concenionarlo fino a
risoluzione della NC

NC·E: declassamento a
convenzionale del
prodotto e conseguente
divieto di utilizzo del
marchio; sospensione
dell'Azienda dal circuito
fino al ripristino delle
condizioni di conformità.

azionecorrettiva

NC•m: Richiesta di

Controllo da parte dell'Ode
Gestione delle NON conformità
Fr~quenza
Grov/t
controllo
Elemento controllata Non con/ormltiJ
iJ
Trattamento N. C.
Allone correttivo
Radice
Controllo della verifica
Mancato
E/1/m
NC·E:
declassamento
a
NC-E: Verifica Ispettiva
quadrata/
del grado di
controllo del
convenzionale del
supplementare finalizzata
anno
maturazione dei
grado di
prodotto
e
conseguente
ad accertare la chiusura
prodotti prima della
maturazione del
divieto
di
utilizzo
del
della
NC e Il ripristino delle
raccolta
prodotto.
marchio;; sospensione
condizioni di conformità
Raccolta del
dell'Azienda dal circuito
prodotto con
NC-1:valutazione
fino al ripristino delle
non idoneo
condizioni di conformità. documentale della azione
grado di
correttiva e della chiusura
Sospensione del
maturazionee
della non conformità.
Concessionario fino a
non buone
risoluzione della NC
NC-m: valutazione della
caratteristiche
organolettiche
NC-1:Richiesta di azione azione correttiva e della
correttiva immediata al chiusura della non
conformità.
Concessionario.

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
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Soggetta

da granella ,
spezie e
piante
aromatiche

orticoli
freschi,
leguminose

in guscio,

oleosi frutti

Azienda agricola
Frutti
freschi, frulli

da granella,
spezie e
piante
aromatiche

leguminose

orticoli
freschi,

in guscio ,

Fase

0

Post-raccolta

Post-raccolta

Attività di base

Frulli
Azienda agricola
freschi, frulli
oleosi frutti

Tlpologla
prodotto'

Q

l'RtlUOITJ

UIOUAlltA.

..__,

anno

Radice
quadrata/
rintracciabilità
del prodollo

identificazione e

Mancata

E/1/m

Sospensione del

accertare la chiusura della NC
e Il ripristino delle condizioni
di conformità
divieto di ullllzzodel

prodotto e conseguente

NC-E: Verifica Ispettiva

supplementarefinalizzataad

a
convenzionaledel

NC-E: declassamento

risoluzione della NC

Concessionariofino a

Verifica ispelliva
supplementare finallzzata
ad accertare la chiusura
della NC e il ripristino delle
condizioni di conformità

Azione correttiva

commercio a
Marchio

immessi in

• quantitativi di
prodollo finito

conferilot

- quantitativi di
prodotto a Marchio

Marchio;

correttiva.

NC-m : Richiesta di azione

correttiva Immediata al
Concessionaria
.

NC-1:Richiestadi azione

chiusura della non
conformità .

azionecorrettiva e della

dell'azienda dal circuito
NC-1:valutazione
fino al ripristino delle
condizioni di conformità . documentale della azione
correttiva
e della chiusura
Sospensione del
della non conformità.
Concessionario
fino a
risoluzione della NC.
NC-m:valutazione della

Identificazione e
rintracciabilità del
prodollo a Marchio

produzionee
delle ST.

Esclusione dell'Azienda
dal circuito fino al
ripristino delle condizioni
di conformità

Declassamento del
prodotto e conseguente
divieto di utilizzo del
marchio

Trattamento N.C.

tracciare almeno :

Pagina29

Ispettivo

di
conservazione
del
prodollo in fase di
post-raccolta

Elemento controllata

Modalità

Gestione delle NON conformità

Gravlt
Non canformltò
à
Mancato
E
rispetto delle
tecniche di
conservazione
nella fase di
post-raccolta
indicate dai
disciplinari di

• capacità
produttiva
aziendale del
prodotto a

100% delle
aziende
agricole/anno

controlla
Radice
quadrata/
anno

Frequenza

Controllo da parte dell'Ode

Rev. 01 del 16/03/2017

Marchio; sospensione

Identificazione e
Rintracciabilità Identificazione e
rintracciabilità del
prodotto che
permetta di

contrai/a

Frequenza
controlla
100%delle
Modalità di
conservazione del aziende agricole/
conserv~zione in prodotto raccolto
anno
fase di post ·
in conformità alle
raccolta
disposizioni dei OP
e delle ST

lspellivo

Tipo

AutoconlrDllo da parte del
concessionario
Ogg,model

Modalità e
tecniche di

Punti critici

a Marchio "Prodotti di Qualità"
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.________,

Confezionator

oleo si frutti
oneu, cio,
orticoli
frescht,
leguminose
da granella,

piant e
aromatiche

spe zie e

utilizzo del

magazzino /

freschi, frutf

marchio

Scorretto

Conferimento a

Frutti

aromatiche

Azienda agricola
Uso del marchio
Prodotti di qualità
100" delle
aziende agricole/
anno
anno

quadrata/

Radice

Pagina 30

Ispettivo

Radice
quadrata/
anno

controllo

Frequenza

prodotto non

marchio su

Utilizzodel

procedura della
RQR

marchio

previsto dal
regolamento
d' uso del

a quanto

utilluodel
marchio rispetto

in conformità alle
conforme
disposizioniregionali
Scorretto

prodotto conforme e

Utilizzodel marchio
esclusivamente su

assenti.

non corrette,
incomplete o

E/t/m

a

Grovlt
Atlone correttivo
Verifica ispettiva
supplementa re finalizzata
ad accertare la chiusura
della NC e il ripristino delle
condizioni di conformita

azione correttiva

NC-m: Richiesta di

NC-E: verifica ispettiva
supplementare volta ad
~ccertare li declassamento
del prodotto, Il mancato
marchio;; sospensione uso del marchio e il
dell'Azienda dal circuito ripristino delle condizioni di
fino al ripristino delle
conform ità.
cond izioni di conformità .
NC-1: valutazione
Sospens ione del
document ale della azione
Concessionario fino a
correttiva e della chmsura
risoluzione della NC
della non conformità. NC·
NC-1:Richiesta di azione m: valutaz ione della azione
corre ttiva immediata al corrett iva e della chiusura
Concessionario.
della non conformità .

NC·E: declassamento a
convenzionale del
prodotto e conseguente
divieto di utilizzo del

risoluzione della NC

Concessionario fino a

Sospensione del

Esclusione dell'Azienda
dal circuito fino ai
ripristino delle condizioni
di conformità

Declassamento del
prodotto e
conseguente divieto di
utilizzo del marchio

Trattamento N.C.

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

Elemento controllato Non conformlt{I
Identificazione del
Promiscullà con E
prodotto durante il
prodotto
trasporto in condizioni convenzionale.
tali da evitare
Assenza
promiscuità con
registro.
prodotto
Registrazioni

Controllo da parte dell'Ode

convenzionale.

Ispettivo

Tipo
controllo

Corretta registrazione
del prodotto a
Marchio

Frequenza
controllo
Assenza di
lOO"delle
promiscuità in fase aziende agricole/
di trasporto
anno
I/corretta gestione
del registro di
trasporto

Oggetto del

concessionario

Autocontrollo da parte del

leguminose

Promiscuità

Punti critici

a Marchio "Prodotti di Qualità"

da granella ,
spezie e
piante

Fase
Conferimento a
magazlino/
Confezionatore

Attività di base

Soggetto
Frutti
Azienda agricola
fresch i, frutti
oleosi frutti
in guscio,
orticoli
freschi,

Tlpolo1ia
prodotto 2

Q

l •RU(K)TTI
IJIUUAUTA "
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piante

Soggetto

Fase

conferito

produttiva e
quantità di
prodotto
"Prodotti di
Qualità"

capacità

Coerenza fra

Frt!qut!nza

cantralla

Tipo

anno

quadrata/

Radice

capacità
produttiva

Comunicazioniinviate
Mancata
E/1/m
entro li 28/02
comunicazione.
successivo
all'anno
Comunicazioni
solare di riferimento.
fuori tempo
Corrispondenzadei
massimo.
quantitativi
Comunicazioni
contenenti
errori

conferito

NC-1:valutazione
documentale della azione
correttiva e della chiusura
della non conformità.

NC-E:Verifica ispettiva
supplementare finalizzata
ad accertare la chiusura
dellaNC e li ripristino delle
condizioni di conformità

ad accertare la chiusura
della NC e Il ripristino delle
condizioni di conformità

NC-m: Richiesta di
azione correttiva

NC-m: valutazione della
NC-1:Richiesta di azione azione correttiva e della
correttiva immediata al chiusura della non
conformità.
Concessionario.

NC-E:declassamento a
convenzionale del
prodotto e conseguente
divieto di utlllzzo del
marchio; sospensione
dell'Azienda dal circuito
fino al ripristino delle
condizioni di conformità.
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC

risoluzione della NC

Concessionario fino a

Sospensione del

Esclusione dell'Azienda
dal circuito fino al
ripristino delle condizioni
di conformità

marchio

divieto di utilizzo del

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

Frequenra
Gravlt
cantralla
Elemento controllata Non conformità
à
Trattamento N.C.
Azlaneco,rettlva
Radice
Corrispondenza fra
Prodotto
E
Declassamento del
VeriHca ispettiva
quadrata/
quantità di prodotto
conferito
prodotto e conseguente supplementare finaliuata
anno
lavorato e quantità
superiore alla

Controllo da parte dell'Ode

Pagina 31

Ispettivo

Corrispondenza fra 100%delle
Ispettivo
quantità di
aziende agricole /
prodotto raccolta anno
e quantità conferita

Oggetto del
controllo

Auto<:ontrollo da parte del
concessionario

Comunicazione ComunicazioneComunicazione
100%delle
dati a Ode e al dei quantitativi all'Ode del
aziende agricole/
concessionario prodotti e
quantitativi
anno
commercializzati ottenuti (entro il 28
febbraio I

Conferimento a
magauino/
Confezionatore

Punti critici

a Marchio "Prodotti di Qualità"

ntrolli dell'Ode presso strutture di stoccaggio /Confezionamento

Azienda agricola
Frutti
freschi, frutti
oleosifrutti
in guscio,
orticoli
freschi,
leguminose
da granella,
spezie e
piante
aromatiche

aromatiche

'--"

Anlvltà di base

Frutti
Azienda agricola
freschi, frutti
oleosi frutti
in guscio,
orticoli
freschi,
leguminose
da granella,
speziee

prodotto'

Tipologla

Q

1>1011Allt4'

l'ft<.llK>m
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a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA ORTOFRUTIA FRESCA
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Attività di base

Accordo di
filiera/conferimento/fornitura

Punti critici

aOdC .
annuale.

Autocontrolloda parte del
concessionario
Controllo da parte dell'Ode
Oggetto del
Tipo
Frequenza
Elemento
controllo
Frequenza
contro/lo
controlla
controllato
Al momento di Documentai • 1~
Esistenza
Accorda
accordo
adesioneal
aziende/anno sottoscritto,
sottoscritto con regimedi qualità
certificato di
tutti gli
regionalee
concessione dei
operatori
successivamente
fornitori
comunicatialla almeno con
regione Puglia e frequenza

Sospensione del
Concessionario fino
a risoluzione della
NC

Esclusione
dell'Azienda dal
circuito fino al
ripristino delle
condizioni di
conformità

Gravità Trattamento N.C.
E
Declassamento del
prodotto e
conseguente dlvleto
di utilizzo del
marchio

Pagina 32

conformità

Verifica ispettiva
supplementare
finalizzata ad
accertare la
chiusura della NC e
il ripristino delle
condizioni di

~Ione correttiva

Gestione delle NON conformità

NB: ltU{rutture di stoccaggio di prodotta ortofrutticola fresco non sono assoggettati al piano dei controlli se vendano sala prodotta preconfezionato in unità di vendita

certificato
scaduto.

assenzadi
certificato di
concessione e/o

Accordo non
sottoscritto,

Non conformità

4 Il piano di controllo si applica alle diverse tipologie di prodotti, cosi distinti : frutticol i freschi, frulli oleosi, orticoli freschi, leguminose da granella, spezie e piante aromatiche.

frutti in
guscio,
orticoli
freschi,
leguminose
da granella,
speziee
piante
aromatiche

Frutti

l5oggetto
Fase
Adesione all'accordo di
!Stoccatore/
Confezlonator lìliera/Conferimento/Fornltur
freschi,
frutti oleosi e
a

prodotto'

Tipologia

NB: le strutture di stoccaggio di prodotto ortofrutticolo fresco non sono assoggettati al piano del controlli se vendono solo prodotta preconfezionato in unità di vendita

......______,

UIUU.4llt4°

l'ftlltlon1

-------Q
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spezi e e
piante
aromatiche

da granella ,

ort icoli
fre schi,
legum i nose

RUSCiO,

ISoggl!ttO
Frutti
Stoccatore /
Confezionato,
freschi ,
frutt i oleos i e
frutti in

Tlpologla
prodotto•

~

Accettazione materie prime

Fase

Attività di base

l>l(.)(ll,lll4'

.._,

l'RO IJOm

in ingresso

Identificazione pradarti PdQ

Punti critici

da parte del

Identificazione
del prodotto
"Prodotti di
Qualit à " in
ingresso

Oggl!ttodt!I
controllo

Pagina 33

Ad ogni
conferimento
e/o fornitura e
con verifica
Ispettiva interna
almeno annuale

Freouenza

concessionario

Autocontrollo

Ispettivo

controllo
100%
aziende/anno

Frequenza

Documenti di
trasporto
Oocumenti di
accettazione
merce

Elt!menro
controllato

controllo da parte dell'Ode
controllo

Tipo

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERAORTOFRUTTAFRESCA

NC-m: Richiesta di
azionecorrettiva

NC-1: Richiesta di
azione correttiva
immediata al
Concessionario .

Gravità Trattaml!nto N. C.
Mancata
E/1/m
NC-E: declassamento
identificazione del
a convenz ionale del
prodotto in
prodotto e
ingresso. Errori
conseguentedivieto
formali e
di utilizzo del
marginali nella
march io;
documentazione
Sospensione
di trasporto .
dell'Azienda dal
Provenienza della
circui lo lino al
mater ia pr ima da
ripr istino delle
aziende non
condizioni di
Inserite negli
conformità .
accordi
Sospensione del
Concessionar io lino
a risoluzionedella
NC

Non conformità

correttlw

della azione
correttiva e della
chiusura della non
conformità .

NC·m : valutazione

della chiusura della
non conformità.

azione correttiva e

NC-1:valutazione
documentale della

NC-E: Verifica
Ispettiva
supplementare
finalizzata ad
accertare la
chiusura della NC e
il ripristino delle
condizioni di
conformità

~Ione

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017
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<nngetta

Frutti
Stoccatore/
Confezionato,
freschi,
frutt i oleosi e
frutti in
guscio,
orticoli
freschi,
leguminose
da granella,
spezìe e
piante
aromatiche

Tlpologla
prodotto•

Punti critici

Accettazione materie prime Caratteristiche merceologiche
delle MP In ingresso

Fase

Attlvltà di base

"--'

l'KO (H>nt
IHl>ilAIITA'

------Q
Fr~quenza

Pagina 34

Adogni
Rispetto dei
parametri
conferimento e
merceologici
con verifica
definiti dal DP e Ispettiva Interna
DS di riferimento almeno annuale

Oggetto del
contro/ID

concessionario

Autocantralla da parte del

100%
aziende/anno

Frequen1t1
controlla

Piano controlli
analitici e
merceologici

ElementD
cantrol/DtD

Controllo da parte dell'Ode

Ispettivo

controllo

Tipo

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA ORTOFRUTIA FRESCA

Piano dei controlli
Assente/carente/
inadeguato

Non conformità

E/I

!Azione correttiva

immediata al
Concessionario .

NC·I: Richiesta di
azione correttiva

a convenzionale del
prodotto e
conseguente divieto
di utlllzzo del
marchio;
sospensione
dell'Azienda dal
circuito fino al
ripristino delle
condizioni di
conformità .
Sospensione del
Concessionariofino
a risoluzionedella
NC

NC-1:valutazione
documenta le della
azione correttiva e
della chiusura della
non conformità.

Ispettiva
supplementare
finalizzata ad
accertare la
chiusura della NC e
il ripristino delle
condizioni di
conformità

NC-E: declassamento NC-E: Verifica

Gravitò Trottt1menta N.C.

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

12160
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

speziee
piante
aromatiche

da granella,

Accettazione materie prime

Frutti
Stoccatore /
freschi,
Confezionator
frutti oleosi e
frutti in
guscio,
orticoli
freschi,
leguminose

Fasi!

Attlvltà di base

Accettazione materie prime

!Soggetta

0

.____.,

Frutti
Stoccatore/
Confezionato,
freschi,
frutti oleosi e
frutti in
guscio,
orticoli
freschi,
leguminose
da granella,
speziee
piante
aromatiche

4

Tlpologla

prodotto

~

l'ICOl)OTTl

fHUIIJ\UlA.

Caralteristiche merceologiche
delle MP in ingresso

Caratteristiche merceologiche
delle MP in ingresso

Punti critici
Frequenza

Pagina 35

Ad ogni
Rispettodei
parametri
conferimento e
merceologici
con verifica
definiti dai OP e ispettivaInterna
OS di riferimento almeno annuale

Ad ogni
conferimento e
merceologici
converifica
definiti dai OP e ispettiva interna
OS di riferimento almeno annuale

contrailo
Rispetto dei
parametri

Oggetto del

Autocontrolloda parte del
concessionario

Ispettivo

Ispettivo

aziende/anno

100"

aziende/anno

100"

Fr~uento
contrai/a
Non conformità

Gravitò Trattomi,nto N.C.

carrffllvo

ingresso

Conlormllà dei
parametri
qualitativi
/organolettici
della MP in

dei limiti definiti
da disciplinare

Mancato rispetto

E

NC-1:Richiesta di

conformità.

Verifica Ispettiva
supplementare
conseguente divieto finaliuata ad
di utilizzo del marchio. accertarela chiusul'd
della NCell
Esclusione
ripristino delle
dell'Azienda dal
condizioni di
circuito fino al
conformità
ripristino delle
condizioni di

risoluzione della NC.

Concessionariofino a

Sospensione del

conformità.

prodotto e

Declassamento del

azione correttiva

NC-m; Richiesta di

correttivae della

chiusura della non

lmmedlala al

NC•m:valutazione
della azione
Concessionario.

azione correttiva

non conformità.

Azioni,

Gestionedelle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

Rapporti di
Rapporti di analisi E/1/m
NC•E;declassamento NC-E;Verifica
analisi chimica
assenti, non
a convenzionaledel
ispettiva
accreditati
accreditali, non
prodotto e
supplementare
riferibiliai lotti riferibili ai lotti in
conseguente divieto finalluataad
in ingresso
ingresso
dlutilluo del
accertare la chiusura
marchio;;sospensione della NCeil
dell'Azienda dal
ripristino delle
circuito fino al
condizioni di
ripristino delle
conformità
condizioni di
NC-1:valutazione
conformità.
documentale della
Sospensione del
Concessionario fino a azionecorrettivae
risoluzione della NC della chiusura della

Elemento
controllato

Controllo da parte dell'Ode
controlla

Tipo

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERAORTOFRUTTAFRESCA
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aromatiche

spezie e
piante

leguminose
da granella J

guscio ,
orticoli
freschi ,

frutti ìn

~oggetto
Frutti
Stoccatore/
freschi ,
Confezionato,
frutti oleosl e

Tipologla
prodotto•

Fase
Stoccaggio/ lavorazione

Attlvlti di base

_______,

IHl~IIAIIIA•

l'l«lOOnl

(;

Tecniche di lavorazione
definite da DP e SP di
riferimento

Punti critici

Rev. 01 del 16/03/2017

Pagina 36

conrormità

rlpmtlno delle
condizioni di
conformità .
Sospensione del

azi-on@
oorrettlva.

risoluzione della NC. della chiusura della
non conformità.
NC-1:Richiesta di
NC·m: valutazione
azione correttiva
della azione
Immediata al
correttiva e della
chiusura della non
Concessionario
.
conformità.
NC-m: Richiesta di

Concessionariofino a azione correttiva e

NC-1:valutazione
documentale della

ripristino delle
condlilonl di
circuito fino al

dell'Azienda dal

Autocontrollo da parte del
concessionario
Controllo da parte dell'Ode
Gestione delle NON conformlti
Oggetto de/
Tipa
Frequenza
Elemento
controllo
Frequenza
controllo
controllo
Non con,..,mlla
controllato
Gro~ltà Trattamento N.C.
'11zlone
corrett/110
Rispetto delle
Ad ogni
Ispettivo
100%
Tecniche di
Tecniche di
E/r/m
NC-E:declassamento NC·E: Verlflca
tecniche definite lavorazionee con
aziende/anno
lavorazione
lavorazionenon
a conven2ionafe del ispettiva
da OP e STdi
verifica ispettiva
conformi alle
confarmi o con
prodotto e
supplementare
riferimento
interna annuale
specifiche
enorì.
conseguente divieto
finalizzataad
definite da DT e
di utilizzo del
accertarela chiusura
STdi riferimento .
marchlo,; sospensionedellaNC e il

a Marchio "Prodotti di Qualità"
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Stoccatore I
Confezionator

Soggetto

piante
aromatiche

orticoli
freschi,
leguminose
da granella,
speziee

gusciol

lruttiin

frutti oleosi e

frutti
freschi.

Tipologia
prodotto•

Confezionamento

Attività di base

Fase

0

~

fllUUJtllTA.

l'Rll(>OTTI

------Q

..

Caratteristiche
chimico/fisiche I
merceologiche del prodotto
finito.

Punti critici

Frequenza

Pagina 37

Ad ogni
Rispetto dei
lavorazionee con
parametri
chimico- fisicie verifica ispettiva
interna annuale.
merceologici
definiti da OP e
ST di riferimento .

Oggetto del
controllo

Autocontrollo da parte del
concessionario

Elemento
controllata

Rapporti di
analisi

Registro di
lavorazione

merceologici

Plano controlli
a11ende/anno
analitici e

controllo
100"

Fr~quenza

Controllo da parte dell'Ode

Ispettivo

controllo

Tipo

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA ORTOFRUTIA FRESCA

Piano del controlli
Assente/ carente
/ Inadeguato

Non conformità

immediata al
Concessionario .

azione correttiva

NC-1:Richiesta di

Gravità Trattam,:nta N.C.
IAzian,: correttll/0
E/1
NC·E: declassamento NC·E: Verifica
a convenzionaledel ispettiva
prodotto e
supplementare
conseguente divieto finaliuata ad
di utiliuodel
accertare la
marchio;
chiusura dellaNC e
11ripristino delle
sospensione
condizioni di
dell'Azienda dal
conformità
circuito fino al
ripristino delle
NC-l: valutazione
condizioni di
documentale della
conformità.
azionecorrettivae
Sospensione del
della chiusura della
Concessionario fino non conformità.
a risoluzione della
NC

Gestione delle NON conformità
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lrnaal!ttO

da granella,
spezie e
piante
aromatiche

leguminose

freschi,

orticoli

Stoccatore/
Frutti
Confezionator
freschi,
frutti oleosi e
frutti in
guscio,

Tlpologla
prodotto•

Q

Fase

Confeiionamento

Attività di base

'---'

Otrll1All1A. '

1•KC.mon1

Caratteristiche
chimico/fisiche/
merceologiche del prodotto
finito .

Punti critici
Frequenza

Pagina 38

Ad ogni
Rispettodei
parametri
lavorazione e con
chimico -fisici e verifica ispettiva
interna annuale.
merceologici
definiti da OP e
ST di riferimento.

Oggl!ttodl!I
controllo

Autocontrollo da parte del
concessionario

100%
aziende/anno

controlla

cantrollo

Ispettivo

Frequenza

Tipo
Non conformità

Gravita Trottaml!nlo N.C.

NC-m: Richiesta di
azione correttiva

NC-1:Richiesta di
azione correttiva
Immediata al
Concessionario.

NC

a risoluzione della

sospensione
dell'Azienda dal
circuito fino al
ripristino delle
condizionidi
conformità.
Sospensione del
Concessionario fino

NC-m: valutazione
della azione
correttiva e della
chiusura della non
conformità.

NC·l: valutazione
documentale della
azione correttiva e
della chiusura della
non conformità.

NC-E:Verifica
ispettiva
supplementare
finaliuata ad
accertare la
chiusura della NC e
il ripristino delle
condizioni di
conformità

Azione co.-rettl111J

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

Rapportidi
Rapporti di analisi E/1/m
NC·E:declassamento
assenti,non
analisi chimica
a convenzionale del
accreditati, non
accreditati
prodotto e
riferibili ai lotti in riferibili ai lotti in
conseguente divieto
ingresso
ingresso
di utllluodel
marchio;

Ell!ml!nto
controllato

Controllo da parte dell'Ode

a Marchio "Prodotti di Qualità"
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Confezionamento

Frutti
Stoccatore/
freschi,
Confezionator
frutti oleosi e
frutti in
guscio,
orticoli
freschi,
leguminose
da granella,
spezie e
piante
aromatiche

Fase

Confezionamento

lsagg.,tto

AttlvltA di base

.._______,

Frutti
Stoccatore/
freschi,
Confezionator
frutti oleosi e
frutti in
guscio,
orticoli
freschi,
leguminose
da granella,
spezie e
piante
aroma t iche

Tipologla
prodotto•

Q

f'HOlk )Til
l>tlJIIAUlA.'

Caratteristoche
chimico/fisiche/
merceologich e del prodotto
finito

finito

caratteristiche
chimico/fisiche/
merceologiche del prodotto

PunU critici

Ad ogni

Pagina 39

lavora1.ionee ton
chimico - fisici e verifica ispettiva
merceologici
interna annuale.
definiti da OPe
ST di riferimento.

parametri

Rispetto del

Rispetto del

Ad ogni
parametri
lavorazione e con
chimico - fìslci e verifica ispettiva
merceologici interna annuale .
definiti da OP e
ST di riferimento.

concessionario
Oggetto del
controllo
Frequenza

Autocontrollo da parte del

Ispett ivo

Ispettivo

Tipo
!controllo
Elemento
controllato

aziende/anno

100 %

Confor mi tà dei
parametri
qualitativi dei
prodotti .

Procedura di
aziende/anno campionamento

Frequenza
controllo
100%

Controllo da parte dell'Ode

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERAORTOFRUTTAFRESCA

M ancato rispetto
del llmitì definiti
da disciplinare .

applicata /
erroneamente
applicata

parzialmente

a OPeSTdi
riferimento / non
applicata/

coerente rispetto

Procedura di
campionamento
non defin ita/ non

Non conformità

E

E/1/m

Azione correttlw
,spettlva
supplementare

e
conseguentedivieto

Sospensionedel
Concessionariofonoa
risoluzionedella NC.

Declassamentodel
Verifica Ispettiva
prodotto e
supplementare
conseguentedìvieto fìnatìzzata ad
di utillzzo del marchio. accertare la chiusura
dellaNCell
Esclusione
ripristino delle
dell'Azienda dal
condizioni di
circuito fonoal
conformità
ripristino delle
condizioni di
conformità.

finalizzata ad
di utilizzo del marchio; accertare la chiusura
!sospensione
della NC ell
<lell'Azlendadal
riprist ino delle
lrculto fino al
condizioni di
ripristino delle
co nformità
condizioni di
NC-1:valutazione
onformltà .
documentale della
Sospensione del
Concessionarioflno a azione correttiva e
risoluzione della NC della chiusura della
non C·Onformità.
NC-1:Richiesta di
NC-m: valutazlone
azione correttiva
della azione:
Immediata al
correttiva
e della
Concessionario
.
chiusuradella non
NC-m: Richiesta di
conformità .
azione correttiva

prodotto

a convenzionale del

NC-E: declassamento NC-E: Verifica

Gravitò Trattamento N.C.

Gestione delle NON conformltA
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Attività di base

I

I

I

supplementare

frnalluata ad

prodotto e

di utilizzodel marchio; accertilre la chiusura!

conseguente divieto

!aromatiche

I

I
Pagina40

I

Registro di
lronfezionamentQ

I

1

confezionamento confezionamento

documentale della
azione correttiva e

l l~ne correttiva

~NC-m:Richiestadi

oncessionarlo.

C-1:Richiesta di
[ zione correttiva
mmedlataal

onformità ,

hiusura della non

orrettiva e della

della azione

'NC-m:valutazione

!

Concessionario fino a ella chiusura della
risoluzione della NC non conformità.

Sospensionedel

valutazione

I

non previsti

Documentazione !Mancata/ carente
di acquisto
registrazione dei
materiali di
materiali di

I

rifer;mento

E/1/m INC-E:declassamento NC-E: Verifica
a convenzionale del Ispettiva

conformità

condizionidi

i erlfica ispettiva
upplementare
finaliuata ad
accertare la
chiusura della NC e
·11ripristino delle

~onformltà.

I

I

100%
Utilizzodi
Utilizzo di
laziende/annQJmateriali previsti
materiali di
da ST e OP di confezionamento

1

:sospensione del
lconcesslonario fino
a risoluzione della
I
,NC.

ripristino delle
:ondlzloni di
:onformità .

I dell'Azienda

!circuito fino aldal

Esclusione

Declassamento del
prodotto e
I conseguente divieto
di utilizzo del
marchio .

!Azlol>e
correttll/0

condizioni di

Ispettivo

E

IGrovita lTrottamento N.C.

piante

Materiali di
Ad ogni
confezionamento confezionamento!
conformi alle
e con verifica
specifiche
ispettiva Interna
definite da OPe
annuale
ST di riferimento

I

prodotto
riferimento.

parametri

definiti da ST e
OP di

anno per

!Noncan/ormltb
Parametri non
conformi

Gestionedelle NON conformità

della NCe Il
ripristino delle
condizionidi
to nformltà. NC-1:

Caratteristiche dei materiali

I

!~mento
cantralloto
/I Rispetto

Frequenza
1cantrolla
I1 campione

Controlloda arte dell'Ode

50spenslooe
dell'Aziendadal
circuito fino al
1ipristino de~e

1

Confezionamento

Autocontrolloda parte del
concessionario

Oggetto del
Tipo
contrai/a
F,.,qu.,nza
contrailo
Caratteristiche
Rispetto dei I
Ad ogni
I Analitico
chimico/fisiche/
parametri
lavorazione e con,
merceologiche del prodotto chimico - fisici e verifica ispettiva
finito
merceologici
interna annuale .
definiti da OP e
1ST
di riferimento .

Punti critici

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Rev. 01 del 16/03/2017

freschi,
l~gummose ·
l"a granella,
spezie e
1

orticoli

l!USCÌO,

Frutti
toccatore /
freschi,
onfez ionator
frutti oleosi e
frulli in

Ida granella ,
;spezie e
piante
!aromatiche

1

1eguminose

I.rase
ls~ietto
Frutti
,Stoccatore/
Confezionamento
:confezionatar
!treschi ,
11rutt1oleo s1le
,frutti in
1&
usclo,
!orticoli
freschi,

Tipologia
prodotto'

Q

l'ROOom
UIUUAlll4•

..____.,
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koooetto

~

laromatoche

piante

Jreschi,
, eguminose
Ida g~anella,
~ pez1ee

orticoli

suscio,

Frutti
!stoccatore /
freschi,
jconfezionator
frutti oleosi [e
frutti in

romatiche

iante

rtìcoH

"Frutti
IStoccatore /
:freschi,
Confezionator
trulli oleosi e
frutti in
uscio,

Tlpologla
prodotto•

~

l~ose

Confezionamento

Confezionamento

Attività di base

'-----'

U41~11All1A'

l'R<.H>
Om

Caratteristiche dei materiali

Caratteristiche dei materiali

Punti critici

Piano dei Controlli per

IF,09-u•nza
Ispettivo

Pagina 41

I

contro/loto

riferimento.

Utilizzo del
marchio
esclusivamente
sui prodotti
conform i a ST e
OPdi

I

100%
Corretto utilizzo
aliende/anno del marchio PdQ

1

riferimento.

sui prodotti
conformi a ST e
OPdi

esclusivamente

marchio non

Utilizzo del

di riferimento.

conforme (colore,
dimensione etc.I

I

Non conformità

E/I

E

:onformità

:ondìzioni di

chiusura della NCe
il ripristino delle

accertare la

Verifica ispettiva
supplementare
finalizzata ad

!Ar1onecorrettiva

mmediataal
:concessionario.

NC-1:Richiestadi
Iazione
correttiva

rodotto e
onseguente divieto
i utilizzo del
I marchio;
sospensione
dell'Azienda dal
c:ircuilofino al
ripristino delle
condizioni di
conformità.
I Sospensionedel
Concessionariofino
a risoluzione della
NC

convenzionale del

NC-1:valutazione
documentale della
azione correttiva e
della chiusura della
non conformità.

supplementare
ll 11alizzataad
accertare la
chiusura della NCe
lii ripristino delle
!condizioni di
conformità

ispettiva

'NC-E: declassamento NC·E: Verifica

l

l

~eclassamento del
prodotto e
onseguente divieto
i utilizzo del
archio
Esclusione
!
dell'Azlenda dal
circuito fino al
,ripristino delle
:ondizioni di
:onformità
ospensione del
~ oncessionariofino
risoluzione della
.NC

Grovltà(Trottom.,nto N.C.

I

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

100%
Corretto utilizzo Marchio utlliuat J
!u iende/anno del marchio PdQ su prodotto no
rispondente alle
Utilizzo del
caratteristiche
marchio
definite da OPe S

rrollo

Controllo da arte dell'Ode
requ~nzo
El~menta

controllo

I
'

Tipo

Ispettivo
Ad ogni
del prodotto .confezionamento
;
conforme con il e con verifica
marchio PdQ ispettiva interna
annuale
Identificazione [

Identificazione
Ad ogni
del prodotto [confezionamento
conforme con Il
e converifica
marchio PdQ ispettiva interna
annua.le

del
lor:o•tto
controllo

Autocontrollo da parte del
concessionario

a Marchio "Prodotti di Qualità"
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l<nngetto

Fase

Confezionamento

Attlvltà dl base

......____,

aromatiche

piante

da granella,
spezie e

leguminose

orticol i
freschi,

guscio,

Frutti
Stoccatore I Confezionamenlo
freschi,
Confezionator
frutt i oleosi e
frutt i in

piante
aromat iche

spezie e

freschi,
legumino se
da gianella ,

ortico'li

BUSCIOJ

Frutti
Stoccatore/
freschi,
Confezionator
fruii, oleosi e
frutti in

Tipologia
prodotto•

Q

OIOLJAlltA. •

l'Htll>OTil

Autocontrollo da parte del
concessionario
Oggi?ttode/
controllo
Fr1?11uenza

convenzionale

Identificazione e
Assenza di
rintracciabilità in tutte le fasi promiscuità
di processo
con prodotto

Pagina42

e con verifica
ispettiva interna
almeno annuale

Ad ogni
Ispettivo
lavorazione/
confezionamento

a,meno annuale
convenzionali

promiscuità con
prodott i

evitare

nell'ldentificazion
e del prodotto
finito

Errori

convenzionale

del prodotto in
cond izioni tali da

100%
Identificazione
aziende/anno del prodotto
in condizioni
tali da evitare
promiscuità
con prodotti
convenzionali

aziende/anno

Non conformità

1/m

E

correttiva (non
della chiusura della
non conformità)

della azione

NC m: valutazione

acce rtamento della
chiusura della non
conformità .

azione correttiva e

immediata al
concessionario
.

NC M: Richiesta di
azionecorrettiva.

NC I: Valutazione
documentale della

conformità

condizionidi

Verifica Ispettiva
supplementare
finalizzata ad
accertare la
chiusura della NCe
il ripristino delle

IAzlon" corr.,ttlva

NC I: Richiesta d i
azione correttiva

NC

a risoluzJonedella

Sospensione del
Concessionario fino

ripristino delle
condizioni di
conformità

circuito fino al

Esclusione
dell'Azienda dal

Declassamento del
prodotto e
conseguente divieto
di utilizzo del
marchio

Gravità Trottoml!nto N.C.

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

Promiscuit à con
prodotto

Controllo da parte dd'OdC
Tipo
"requenra
Ell!m1mto
controllo
oniro/la
controllato
Ispettivo
100%
ldentiflcazione

Identificazione e
Ad ogni
Assenza di
rintracciabilità in tutte le fasi promi scu ità con
lavorazione/
di processa
prodotto
confezionamento
convenzionale .
e con verifica
ispettiva interna

Punti critici

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA ORTOFRUTIA FRESCA
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Attività di base

'-----'

aromatiche

piante

freschi,
leguminose
da granella,
spezie e

onicoli

!soggetto
Fas~
Frutti
Confezionamento
Stoccatore/
freschi.
Confeziona tor
frutti oleosi e
frutti in
guscio,

Tipologia
prodotto•

Q

l•ke.lDOm

IJIOUAllT4•

controllo

Oggetto del

Pagina 43

Procedura di
rintracciabilità
Registro di

Ell!ml!nto
contro/loto

condizionidi

condizìoni di

quantità, fornitori.

tipologia,

azione correttiva

NC-m: Rlchie,ta di

Concessionario.

a risoluzione della
NC

altri ingredienti

Marchio;

NC-1:valutazione
documentale della

NC•m: valutazione
della azione
correttiva e della
chiusura della non
conformità.

non conformità.

azione correttiva e
Concessionariofino della chiusura della

conformità.
Sospensione del

conformità

dell'Azienda dal
circuito fino al
ripristino delle

sospensione

NC·E: Verifica
ispettiva
supplementare
finaliuata ad
accertare la
chiusura della NC e
il ripristino delle

'Azioni! corrl!ttlvo

NC·E: declassamento
a convenzionate del
prodotto e
conseguente divieto
di utilluo del
marchio;

utilizzati,

E/1/m

Gravitò Trattamento N.C.

NC-1:Richiesta di
azionecorrettiva
immediata al

immessiin
commercioa

Non con/ormitù

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

Procedura di
aziende/anno
rintracciabilità
lavorazione non in grado di
Registro di carico identificare:
aziende agricole
e scarico
Elenco aziende conferenti le
materie prime;
conferenti
Quantità, lotto, capacità
tipologia di MP produttiva;
quantitativi di
utiliuate I
materie prime
lavorate
Quantità, lotto conferite e
lavorate;
tipologia di
Prodotto finito quantitativi di
prodotto finito
ottenuto"

controllo
100%

Frl!quenzo

Controllo da pa~ dell'Ode

Ispettivo

controllo

Tipo

confezionamento

Lavorazione/

Frequl!nzo

Autocontrollo da parte del
cancesstanarfo

Identificazione e
Idoneità della
rintracciabilità in tutte le fasi procedura di
dì processo
rintracciabilità

Puntlcrltlcl

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA ORTOFRUTIA FRESCA
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l<nngetto

orticoli
freschi,
leguminose
da granella ,
spezie e
piante
aromatiche

guscio
,

Frutti
Stoccatore/
freschi,
Confez1onator
frutti oleosi e
frutt,m

Tipologia
prodotto•

Q

Fas~

Confezionamento

Attività di base

'--------"

J'fl(.HX)nl
IHU"Allr.it•

Oggetto del
controllo

Pagina 44

concessionario

Autocontrollo da parte del

Controllo da parte
Tipo
Frequf!nza
Frequenza
controllo
controllo
Identificazione e
Registrazione
Ad ogni
Ispettivo
100%
rintracciabilità in tutte le fasi delle Of)erazioni lavorazione/
aziende/anno
di processo
effettuate
confezionamento
con verifica
Ispettiva interna
almeno annuale

Punti critici

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERAORTOFRUTTAFRESCA

Non conformità

NC-m: Richiesta di
azione correttiva

NC-1:Richiesta di
azione correttiva
Immediata al
Concessionario.

conformità .
Sospensione del
Concessionario fino
a risoluzione della
NC

condizioni di

dell'Azienda dal
circuito fino al
ripristino delle

sospensione

Gravità Trattamento N.C.

della azione
correttiva e della
chiusura della non
conformità.

NC-m: valutazione

NC-1: valutazione
documentale della
azione correttiva e
della chiusura della
non conformità.

chiusura della NC e
il ripristino delle
condizioni di
conformità

accertare la

ispettiva
supplementare
finaliuata ad

NC-E:Verifica

'Azione corrett/w,

Gestionedelle NONconfonnità

Assenza e/o
E/1/m
NC-E: declassamento
aggiornamento presenza di errori
a convenzionale del
di un registro di nella registrazione
prodotto e
lavorazioneper i
del prodotto
conseguentedivieto
prodotti"
"Prodotti di
di utllluo del
Prodotti di
Qualità"
marchio;
Qualità11

Elemento
controllato
Presenzae

dell'Ode

Rev. 01 del 16/03/2017
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Frutti
Stoccatore/
Confezionator
freschi,
frutti oleosi e
frutti in
guscio,
orticoli
freschi,
leguminose
da granella ,
speziee
piante
aromatiche

aromatiche

piante

speziee

da granella,

leguminose

freschi,

orticoli

frutti in
guscio,

ISaggelto
Frutti
Stoccatore/
Confezionato,
freschi,
frutti oleosi e

Tlpologla
prodotto'

Q

l'Ri.>l>OTTI

Fase

Confezionamento

Confezionamento

Attività di base

'--------'

f>tUUAUJA.'

Coerenza quantitativi

Coerenza quantitativi

Punticritici

prodotto
" Prodotti di
Qualità 11 in uscita

quantitàdi

"Prodotti di
Qualità" in
ingressoe

prodotto

Coerenza fra
quantità di

Pagina45

Annuale

Oggertodel
controllo
Frrquenza
Coerenza fra
Annuale
quantità di
prodotto
"Prodotti di
Qualità" in
ingresso e
quantità di
prodotto
"Prodotti di
Qualità" in uscita

canceu1onarlo

Autocontrollo da parte del

Ispettivo

100%
aziende/anno

Coerenza fra
quantità di
prodotto
"Prodotti di
Qualità"
conferito dalle
aziende agricole
e quantità di
prodotto
confezionato e
venduto a
marchio
2 bilanci di
massa per 2 lotti
conlrollati

convenzionale

Controlloda parte dell'Ode
Frttqu,mza Elemento
Tipo
controllo
controllato
contrai/o
Ispettivo
100%
Registrazione
aziende/anno quantitativi di
prodotto
declassato e

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA ORTOFRUTIA FRESCA

errori nelle

Materia prima in
ingresso Inferiore
alla quantità di
prodotto
confezionato

registrazioni del
prodotto
declassato

E

supplementare
fonalluata ad

Sospensionedel
Concessionariofino a
risoluzione della NC

Esclusione
dell'Azienda dal
~lrcuito fino al
ripristinodelle
condizioni di
conformlta

Declassamentodel
prodotto e
conseguentedivieto
di utilluo del marchio

NC-m: Richiestadi
azione correttiva

NC-1:Richiestadi
azione corretth,a
Immediata al
Concessionario
.

sospensione

llerlfìca Ispettiva
supplementare
finalizzataad
accertare la chiusura
dellaNCe Il
ripristino delle
condizioni di
conformità

non conforrnltà.
NC-m: valutazione
della azione
correttiva e della
chiusura della non
conformità.

di utilizzo del marchio; accertarela chiusura
dellaNCe Il
dell'Azienda dal
ripristino delle
~lrculto fino al
condizioni di
ripristino delle
conformità
icondlzlonl di
NC-1:valutazione
~onformità.
documentale della
Sospensionedel
Concessionariofino a aliene correttiva e
risoluzione della NC della chiusura della

conseguente divieto

prodotto e

Non conformltò Gravità Trattamento N.C.
Azione correttiva
Mancataevidenza E/1/m
NC-E:declassamento NC-E:Verifica
o presenza di
a convenzJonale del Ispettiva

Gestlonedelle NON conformità

Re11.01 del 16/03/2017
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ISog11etto

aromatiche

freschi ,
leguminose
da granella ,
spezie e
piante

orticoli

guscio .

frutti in

Frutti
Stoccatore/
freschi,
Confezionator
frutti oleosi e

Tlpotogla
prodotto•

Q

Fase

Confezionamento

AttMtà di base

'-------'

OIUllAUl4°

l' KOl>OTil

Autocontrollo

Punti critici

aziendaagricola
con frequenza
annuale

multi residuale

ST
Esecuzione di
analisi

riferimento e alla

assicurarela
conformità del
prodotto al OP di

Pagina 46

aziende agricole/
anno

Ispettivo

contrai/o

1<Xm delle

Frequenza

contrai/o
Definizione e
appllcazlone del
piano di
autocontrollo
volto ad
anno

Radice
quadrata/

Frequenza
controlla

applicazione del
piano di
autocontrollo
Mancata o
carente gestione
delle non
conformità
Controlli anallllci
carenti o parziali

carente

NC-E:Verifica

~l11ne c11trettl""

NC-m: Richiesta di
azìone correttiva

NC-1:Richiesta di
azione correttiva
Immediata al
Concessionario .

dell'Azlenda dal
circuito fino al
ripristino delle
condizioni di
conformità .
Sospensione del
Concessionariofino
a risoluzione della
NC

sospensione

prodotto e
conseguente divieto
diutilluo del
marchia;

NC-m: valutazione
della azione
correlliva e della
chiusura della non
conformità.

NC-1: valutazione
documentale della
azione correttiva e
della chiusura della
non conformità

supplementare
finaliuata ad
accertare la
chiusura della NC e
il ripristino delle
condiz ioni di
conformità

a convenzìonale del ispettiva

NC-E: declassamento

Gr11•ltà Trattamento N.C.

Plano di
E/1/m
autocontrollo
assenteo carente
Mancata o

Non conformità

Gestionedelle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

rapporti di analisi
relalivl a
multiresiduale
sul 100 % delle
aziende agricole ,
gestione delle
non conformità

autocontrollo ,

esito verifiche
ispettive
effettuate in

autocontrollo,

Plano di

Elemento
,antro/lato

Controlloda parte dell'Ode
Tipo

Oggetto del

Autocontrolloda parte del
conce.ssionario

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
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saogetto

aromatiche

'-----'

Fase

Comunicazionedati

Attività di base

Frutti
Stoccatore I
freschi,
Confezionatore
frutti oleo si
frutti in
gu scio ,
orticol i
freschi,
leguminose
da granella,
speziee
piante

Tlfl()logla
prodotto'

Q

IHUUAIITA"

l'JU.llKJTTl

Invia dati nei tempi previsti

Punti critici

Rev. 01 del 16/03/2017
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NC-m: Richiesta di
azione correttiva

immediata al
Concessionario.

azione corretth,a

NC-1: Richiesta di

della azione
correttiva e della
chiusura della non
conformità .

Controllo da parte dell'Ode
Gestione delle NON conformità
Tipo
Fr~qu~nza
Elemento
Frequenza
controllo
Non conformità
Gra~ltò Trattamento N.C.
controllo
controllata
~zlane carrettlw
Comunicazione Annuale e/o ogni Ispettiva
100%
Comunicazioni
Mancata
E/1/m
NC-E
:
declassamento
NC-E: Verifica
dati relativi alla volta che ci siano
comunicazione .
aziende/anno
Inviate
a convenzionate del Ispettiva
quantità di
modifiche
Rispetto tempi
Mensile dei
prodotto e
supplementare
materia prima " sostanziali nella
di Invio dei dati. quantitativi di MP
conseguente divieto finalizzata ad
Prodotti di
struttura
Comunicaz ioni in ingresso e di PF
di utllluo dei
accertare la
QuaflU " e
organizzativa
inviate entro il confezionali come
marchio;
chiusura della NC e
quantità di
28/02 successivo
" Prodotti di
sospensione
il ripristino delle
Prodotto finito
all'anno solare d1 Qualltà" . Errori
dell'Azienda dal
condizioni di
confezionato a
riferimento
nella
circuito fino al
conformità
marchio entro il
comun1cazione
ripristino delle
28 febbraio di
NC-1:valutazione
condizion i di
ognlanna al
documentale della
conformità
.
concesslonar to
azione correttiva e
Sospensione del
Concessionario fino della chiusura della
non conformità.
a risoluzione della
NC
NC-m: valutazione

Oggetto del
controllo

Autocontro llo da parte del
concessionario

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
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Q

l'ROOc >m

piante aromatiche

da granella, spezie e

Tlpologla di
prodotto'
Soggetta
Fase
Frutticoli freschi,
Aderente/
Qualifica
frutti oleosi, frutti in concessionario operatori
guscio, orticoli
freschi, leguminose

Attività di base

'----'

fllcJUAUTA."

Pagina48

Autocontrollo da parte del
concessionario
Controllo da parte dell'Ode
Oggetto del
Frequenza
Elemento
Tipo contrai/a contra/lo
controlla
Frequenza
contra/lata
Identificazione e Elenco operatori di In fase di adesione Ispettivo e
Elenco operatori di
100%
notilicadegli
filiera/conferimento
aziende/ filiera/conferitori
al Regime di
documentale
operatori di
e/o dei fornitori
anno
Qualità regionale e
e/o di fornitura.
filiera/con
Notifica a Regione e ad ogni variazione
Accordi di
dell'elenco
feritori/fornitori. OdC.
filiera/conferimento
operatori
Sottoscrizione Accordi di
e/o di fornitura
dell'accordo di filiera/conferimento
sottoscritti .
filiera e/o di e/o di fornitura
conferimento
sottoscritti con tutti
e/o accordo di gli operatori
fornitura con
tutti gli
operatori

Punti critici

Tabella O: Controlli dell'Ode presso Concessionario

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA ORTOFRUTIA FRESCA

NC·m: Richiesta di
azione correttiva

NC-1:Richiesta di
azione correttiva
Immediata al
Concessionario.

Non conformità
Gravità Trattvmenta N. c.
Operatori di
E/1/m
NC•E:declassamento
filiera/con feritori
a convenzionale del
e/o fornitori non
prodotto e
coerente con la
conseguente divieto
comunicazione alla
di utiliuodel
Regione e a Ode.
marchio;
Accordi di
sospensione
filiera/conferimento
dell'Azienda agricola
e/o di fornitura non
dal circuito fino al
sottoscritti o
ripristino delle
sottoscritti in parte
condizioni di
conform ità.

NC-m: valutazione della
azJone correttiva e della
chiusura della non
conformità

NC-1:valutazione
documentale della azione
correttiva e della chiusura
della non conformità.

NC-E:Verifica Ispettiva
supplementare finalizzata
ad accertare la chiusura
della NC e il ripristino delle
condizioni di conformità.

Azione correttiva

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017
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!soggetto

Fase

Attività di base

Qualifica
Frutticoli freschi,
Aderente/
frutti oleosi, frutti in concess
ionariooperatore
1!USCÌO,Orticoli
freschi,leguminose
da granella, spezie e
piante aromatiche

Tlpologla di
prodotto'

Q

l'RllllOTTI

UICJIJAIJTA.'

._____,
Autocontrollo da parte del
concessionario

Pagina49

NC-m: Richiesta di
azione corrett iva

NC-1:Richiesta di
azione correttiva
Immediata al
Concessionario,

dell'Azienda agricola
dal circuito fino al
ripr istino delle
condizioni di
conformità.

sospensione

Grallità Trattamento N.C.
E/1/m
NC-E:declassamento
a convenzionale del
prodotto e
conseguente divieto
di utilizzo del
marchio;

NC-m: valutazione della
azione correttiva e della
chiusura della non
conformità

NC-1:valutazione
documentale della azione
correttiva e della chiusura
della non conformità .

NC-E: Verifica ispettiva
supplementare finalizzata
ad accertare la chiusura
della NC e il ripristino delle
condizioni di conformità

~Ione correttivo

Ge•tlone delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

Controllo da pa"e dell'Ode
Oggetto de/
Frequenza
Elemento
Frequenza
controllo
Tipa controllo controlla
contro/loto
Non conformità
Comunicazione Comunica eventuali Ad ogni variazione
Ispettivo
100%
Elenco operatori di
Mancata
variazione dei variazioni entro le
e attraverso
filiera
aziende/anno
comunicazione .
dati comunicati tempistiche definite verifica ispettiva
Errori nella
in fase di
dal piano dei
interna almeno
comunicaz
ione.
richiesta di
annuale
controlli
Ritardi nella
adesione al
comunicazione.
Regime di
qualità e
concessione del
marchio

Punti critici

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
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~

Punti crlUcl
Frequenza

In continuo

Pagina SO

Ispettivo

Elemento
controllato

100%
Piano di
aziende/anno auto controllo, esito
verifiche ispettive ,
rapporti di analisi,
gestione delle non
conform ità

Fnqu~nza
Tipo controllo controllo

Controllo da parte dell'Ode

a Marchio "Prodotti di Qualità"
Autocontrollo da parte del
concessionario

Tlpolo1la di
Oggetto del
prodotto'
!soggetto
Fase
controllo
Frutti freschi, frulli
Aderente/
!Autocontrollo Definizione e
Plano di
oleosi frutti in
concessionario
applicazione del
autocontrollo
guscio, orticoli
plano dei
formalizzato e
freschi,leguminose
controlli sugfi applicato compresi
da granella, spezie e
verifiche ispettive e
operatori
piante aromatiche
aderenti al
controlli analitici su
Regime di
materie prime e
qualita
prodotto finito

AttMtà di base

'-------'

0l l)UA : n 4 '

l'R<ll>Om

Piano dei Controlli per
FILIERA ORTOFRUTIA FRESCA

Non conformità

Controlli analitici
carent i o parzlafl

Mancata o carente
gestione delle non
confo rmità

Piano di
autocontrollo
assenteo carente
Mancata o carente
applicazione del
piano di
autocontrollo
E/1/m

~zlone correttiva

NC-m: Richiesta di
azione correlliva

NC-1: Richiesta di
azione correttiva
Immediata al
Concessionario
.

conformità .

condizioni di

NC•m: valutazione della
azione correttiva e della
hiusura della non
onformllà

prodotto e
ad accertare la chiusura
conseguente divieto della NCe il rip ristino delle
di utilizzo del
ondizioni di conformità
marchio;
NC-1:valutazione
sospensione
dell'Aziendaagricolallocumentale della azione
orrettlva e della chiusura
dal circuito fino al
klella non confo rmità .
ripristino delle

NC-E: declassamento NC·E: Verifica Ispettiva
a convenzionale del supplementare finalizzata

Gravitò Trattamento N.C.

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017
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Punti crltlcl

,

1

;Frutti fre schL frulli !Aderente /
oleosi frutti In
concesslonario
guscio, orticoli
fre$chi, legumìnose
da granella, spezie e
piante aromatiche

Utilino
marchio
" Prodotti di
Qualitèl'"'

Attività di base

Utilizzo del Marchio
Utilizzo del
Marchio In
conformità al
re11
olamento
d'uso del
Marchio, alla
procedura
utilizzo del logo,
alle procedure
relative alle
etichette e al
materiare
pubblicitario
Semestrale

Pagina 51

Ispettivo e
documentale
aziende/
anno

100%

C·m: Richiestadi
zlone correUiva.

oncesslonar;o.

f:

l:azione correttiva

;Nc-m: Richiestadi

,Concessionario.

correttiva
lazione
Immediata af

'NC-1:Richiestadi

11

!" pristino delle
condlzlo~l_di
,conform1ta.

,dal circuito fino al

l

I

Ne-m: valutazione della
azione correttiva e delta
thlusura della non
conformità

della non conformità.

correttiva e della chiusura

!dell'Azienda agricola !documentale della azione

I

mltà
Gravità Tr11tt11mentaN.C.
, Ione cPrrettlVP
Dati non disponibili, E/1/m
NC-E
:
declassamento
NC-E
: Verifica Ispettiva
parzialmente
a convenzionale del supplementare finalizzata
1
disponibUi1 errati,
prodotto e
ad accertare la chiusura
carenti
1conseguente divieto della NCe il rìpristlno delle
di utilizzo del
condizioni di conformità
marchio;
INC-1:valutazione
,sospensione

Non can

Gestlone delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

Utilizzo del Marchia i Marchio utiliuato
E/1/m
'Ne-E: declassamentoa'NC-E: verifica lspettwa
su prodolli non
onvenzionale del
~ upplementare finalizzataad
approvati .
prodotto e
~ccertare la chiusuradella NC
Marchio utilinato
f onseguentedivieto di e Il ripristino delle condizioni
in modo non
utiliuo del Marchio; di conformità.
conforme rispetto
i$Ospenslone
al regolamento
ell'azlenda agrJcola NC-1: valutazione
al circuito fino al
documentaledella azione
d'uso del Marchio,
correttiva e della chiusura
alla procedura
t lprlstlno delle
!
d•lla non conformità.
:utilizzo del logo, allei
ondlzlonl di
onformità.
procedure relative
NC-m: valuta,lone della
alle etichette e al
azlone correlllva e della
C-1: Richiestadi
materiale
chiusura
della non
ione correttiva
pubblicitario
conformità.
mmedlataa1

Controllo da parte dell'Ode
Frequenza
Elemento
Tipo controlla controlla
controllata
Ispettivo
100%
0isponibihtà dei
aziende/anno
dati

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Autocontrollo da parte del
concessionario
Oggetto del
Tipologia di
prodotto'
S
etto
Fase
controllo
Frequenza
!Frutti freschi, frutti Aderente/
: Gestione delle Disponibilità dei Disponibilità dei
In continuo
concessionario' informazioni
dati
dati relatìvl a:
1oleosi frutti in
gu! cio, orticoli
relative
operatori di filiera,
l:freschi, leguminose
, all'origine ed ai
capacità produttiva .
flussi di
quantità di materie
Ida granella, spezie e
,piante aromatiche
prodolto "
prime conferite ,
Prodotti di
lavorate, prodotto
Qualità"
finito ottenuto in
conformità al OPdi
riferimento,
quantita di
prodolto
marchiato, quantlta
di prodo1to
declassato
Controlli analitici o
e, egulti

'---J

tJlqllA1U4'

1•1muon1
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Attività di base

'--'

Punti critici

)

prodotto'
Fas.~ogg<'tto
Frutti freschi, frutti
Comunicazione Invia dati nei
Aderente/
tempi previsti
oleosi frutti in
concessionario
dati
guscio, orticoN
freschi, legumino se
da granella, spezie e
piante aromatiche

Tlpologla di

Q

l' RUIXlm
Ulll\lAltl-'•
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NC-m: Richiesta di
azione correttiva

NC-1:Richiesta di
azione correttiva
Immediata al
Concessionario
.

condizioni di
conformità .

NC-m: valutazione della
aztone correttiva e della
chiusura della non
conformità

Controllo da parte dell'Ode
Gestione delle NON conformità
Oggetto del
Frequenza
Elemento
contro/lo
Frequ.-nzo
Tipo controllo controllo
controllato
Non conformità
Gravitò Trattam.-nto N.C. Azlon.-corretti""
Comunitilzione dati Annuale e/o ogni
Ispettivo
100%
Comunicazioni
Mancata
E/1/m
NC-E: declassamento NC-E:verifica Ispettiva
relativi alla quantità volta che ci siano
aziende/anno inviate Rispetto
comunicazione.
a convenzionale
~upplementare finalizzata
di prodotto •
modifiche
tempi di invio dei
Mensile dei
del prodotto e
ad accertare la chiusura
Prodotti di Qualità"
sostanziali nella
dati.
quantitativi di MP in
conseguente
divieto
della
NC e il ripristina delle
In Ingresso e
struttura
Comunicazioni
Ingresso e di PF
di utilizzo del
condizioni di conformità.
prodotto finito
organizzativa
inviate entro Il
come "Prodotti di
march io;
venduto come PdQ
28/02 successivo
Qualita ' . Errori
NC-t: valutazione
sospensione
entro il 28 febbraio
all'anno solare di
nella
documentale della azione
dell 'Azienda asrlcola
di ogni anno a OdC
riferimento
comunicazione
correttiva e della chiusura
dal circuito fino al
della non conformità .
ripristino delle

Autocontrollo da parte del
concessionario

a Marchio "Prodotti di Qua lità"

Piano dei Controlli per
FILIERA ORTOFRUITA FRESCA

12178
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

