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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 19 gennaio 2018, n. 32
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 trasformata.

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 comun icazione 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 1698/200 5 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 compete nte 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
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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;
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 del 03/05/2015 , 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 regiona le 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 trasformata 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.
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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.
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
trasformata 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. 38
facciate, è redatto in unico originale. Copia conforme all’originale sarà inviata al Segretario della Giunta
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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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Qua lità garantita dalla Regione Puglia

SCHEMA DI PIANO DEI CONTROL LI
FILIERA DELL' ORTOFRUTTA TRASFORMATA :
•

PESTI E PATE' VEGETA LI

•

CONSERVE DI FRUTIA

•

CONSERVE VEGETALI SOTI'OLIO E SOTI'ACETO

•

PASSATA DI POMODORI

•

POMODORI PELATI INTERI E NON INTERI

IL PRESENTEALLEGATOE' COMPOSTO
DA N.

3..J..
.......FOGLI
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FILIERA ORTOFRUTIA TRASFORMATA
a Marchio "Prodotti di Qualità"

PRODOITI

rJI Q LIA LITII '

'

1 PREMESSA
Il Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (di seguito denominato RQR) è stato istituito con
delibe ra di giunta regio nale n. 534 del 24 marzo 2014 in confo rm it à all'art . 16, par. 1, lettera b) del
regolamento (UE) n. 1305/2013 . Il regime di qualità è stato not ificato alla Comunità Europea ai sensi del la
Direttiva 98/34 n. ro not ifica 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
cert ifi cazione di parte te rza (certificazione regolamentata) .
Il Regime di qualità " Prodotti di Qualità " ha per oggetto i prodott i alimentari di or igine vegeta le e di or igine
animale (inclusi i prod ott i ittici), floroviva istici, con specificità di processo e di prodo tto e aventi
caratteris tich e qua litativamente superior i alle norme di commercializzazio ne corre nti , in term ini di sanità
pubblica, salute del le piante e degli anima li, benessere degli animali o tutela ambienta le o caratteristiche
specifiche dei processi di produzione . La Regione può riconoscere nell'ambi to del RQR anche i prodotti
tradizionali regiona li che rispettano i requisiti minim i dei disciplinari di produzione del la categor ia
merceolog ica di appartenenza. I prodott i cert ifi cati sono ident ificat i dal marchio collettivo comu nitario
"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 Garant ita dal la Regione Puglia".
L' adesione al RQR e la concessione d' uso del Marchio "Prodott i di Qualità " avvengono contestua lmente. Il
soggetto aderente è autorizzato a ut ilizzare il March io e commercia lizzare il prodotto con et ichette
ripor tant i il logo identificativo solo successivamente al rilascio del cert ificato di conformità al disciplinare di
prod uzione da parte dell'Organismo di Contro llo e all'em issione del certificato di concessione d'uso del
Marchio da parte della Regione.
Il cert ificato di conformità può essere ri lasciato esclusivamente dagli Organismi di Controllo inseriti
nell"'E lenco regionale degli Organismi di Contro llo autorizzati ad effettuare i controll i sulla corretta
applicazione dei discip linari di produ zion e riconosciuti nell' ambito del Regime di Qualità Regionale
"Prodotti di Qualità" (RQR)".
Il presente Schema di Piano dei Control li contiene o richiama indirettamente tutt i gli element i che
caratte rizzano le produz ioni della filiera cerealicola/prodotti da forno idonee all'adesion e al RQR e alla
concessione d'uso del Ma rchio.
Tutte le materie pr ime utilizzate per la realizzazione dei prodotti tra sformati di cui al presente piano dei
contro lli devono essere certificat e PdQ in conformità al disciplinare relat ivo alle mate rie prime.

2 SCOPOE CAMPODI APPLICAZIONE
Il presente Piano dei control li si applica ai prodotti ortofrutticoli trasfo rmati ottenu ti in conform ità ai
disciplinari (DP) di rifer imento approvati dalla Regione Puglia con determi na dirigenziale n.ro 71 del 2
maggio 2016 e pub blicati su BURPn.ro 60 del 26 maggio 2016 :
•
•
•
•
•

PESTI E PATE'VEGETALI
CONSERVEDI FRUTIA
CONSERVEVEGETALI SOTI 'OLIO E SOTI'ACETO
PASSATADI POMODORI
POMODORI PELATIINTERIE NON INTERI
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'

11piano 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 Min istero, che rispettano i requisiti minimi
previsti dai disciplinari di produzione dell a categoria merceologica di appartenenza .
Il rispetto e l'applicazione del piano dei controlli è vincolante per l'otteni mento del certif icato di
confor mità e del certificato di concessione d'uso del Marchio.

3 REQUISITIVALORIZZANTI
I requisiti valorizzanti sono definit i nei disciplinari di produzio ne approvati e pubb licati sul BURP della
Regione Puglia che, per la fi liera dei prodott i ortofruttico li trasfor mati, sono:
Caratteristiche qualitat ive delle materie prime;
Caratterist iche chimico-fisiche e microbio logiche dei prodott i trasformati;
Rintracciabilità.
4 DOCUMENTIDI RIFERIMENTO

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015 "A pprovazione della procedura tecnica
del Regime di Qualità Regionale "Prodo tti di Qualità", in seguito alla procedura di not ifica
2015/0045/1 ai Servizi della Commissione euro pea - direttiva 98/34/CE, pubblicata sul Bollettino
Ufficia le della Regione Puglia n. 22 del 4/03/201 6;
Dete rmin azione Dirigenziale n. 71 del 02/05/2016 , " Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualit à". Disciplinari di produzione. Approvazione" , pubblicata sul Bollett ino
Uffic iale 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 Qualit à". Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo
eticità". Approvaz ione" , pubblicata sul Bollett ino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio
2016;
Determinaz ione Dirigenziale n. 73 del 02/05/2016 , " Riconoscimento del Regime di Qualità
regiona le "Prodotti di Qualit à". Linea Guida predispo sizione 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 uti lizzo del logo. Approvazione ", pubblicata sul
Bollettino Uff iciale 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 Rintracciabilit à di Filiera. Approvazione ,"
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;
Determina zione Dirigenziale n. 76 del 02/ 05/2016 , " Riconoscimento del Regime di Qualità
regiona le "Prodo tti di Qualità ". Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito
~,...,,er·u. -1'.,_,,Facoltativo "Sostenibilità ". Approvaz ione" , pubblicata sul Bollettino Uffic iale della Regione Puglia
~
,,·. ' ., e:;, . 60 del 26 maggio 2016;
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Determina zione Dirigenziale n. 77 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione ", pubblicata sul
Bollettino Ufficia le della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;
Regolamento d' uso del Marchio "Prodotti di Qualità" approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1100 del 05/06/2012;
Determina zione 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 Uff iciale della Regione Puglia n. 115 del
5 ottobre 2017;
Determ inazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 27 settembre
2017, n. 169 recante: "Avviso pubblico per l'istitu zione di un Elenco regionale degli Organismi di
Controllo autorizzati ad effettuare i contro lli sulla corretta applicazione dei disciplina ri 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 DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

5.1 Definizioni

Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (anche RQR): Regime di qualità alimentare riconosciuto
a livello regiona le ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Marchio "Prodot ti di Qualità" (PdQ) : marchio collettivo comunitar io registrato all' UAMI n. 010953875 del

15/11/2012 ai sensi del Reg.(CE)n.207/2009.
Prodotti Tradizionali Regionali: Prodotti individuati dalle Regioni a cui fa rifer imento l'indicazione d'origine
e le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatur a risultano consolidate nel tempo secondo
regole e tradizioni locali, come definit i 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'e lenco nazionale
dei Prodotti Tradizionali" per tutt e le prod uzioni inserite nell'elenco Regionale dei prod otti tradizionali
approvato dal Ministero, che rispettano i requisiti minimi previsti dai disciplinar i di produzione della
categoria merceolog ica di appartenen za.

Prima dichiarazione di conformit à (Dichiara zione di assoggettamento al sistema di controllo): documento
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 " Prodotti di Qualit à" nel
quale si dichiara la comp letezza della docu mentazione 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 OdC istituito dalla Regione Puglia, con il quale l' Ode dichiara, a seguito di verifica ispetti va e controll i
analitici, la conformità del prodotto al disciplinare di riferimento .
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concessione, la data del rilascio e la data di scadenza della concessione.

Filiera ortofrutticola: l'insieme delle aziende e delle attività (flussi materiali e informativi) che concorrono
al processo di produzione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei loro derivati trasformati previsto dai
disciplinari di rifer imento e dalla schede tecniche approvate dalla Regione Puglia nel caso dei Prodott i
Tradizionali.
Richiedente : soggetto che richiede la concessione d' uso del Marchio e l'adesione al RQR alla Regione

Puglia per la trasformazione, commercializzaz ione, vendita dei prodotti ortofrutt icoli trasformati realizzati
in conformità al presente disciplinare .
Richiedente : soggetto che richiede l'adesione al RQR e la concessione d'uso del March io alla Regione

Puglia. Possono chiedere l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio " Prodotti di Qualità" i
seguent i soggetti:
a) le imprese agricole in forma singola e/o associata che producono e/o tr asforma no e
commercializzano esclusivamente i prodotti regolati dai disciplinari di produz io ne approvati con
provvedimento della Regione;

b) le cooperative agricole di trasformaz ione/commercializzazione, le organizzazioni di produttor i, i
consorzi che sottoscrivono un accordo di conferimento con prop ri i soci fornitori , esclusivamente per i
prodotti regolati dai disciplinar i di produ zione approvati con provvedimento della Regione;
c) le imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese
agricole, di cui alla precedent e lettera a) o in alternativa , che sottoscrivono un accordo di fornitura con
imprese agricole e/o di trasformazione già licenziatarie del Marchio e aderent i al RQR;
d)
le imprese del commercio che sottosc rivono un accordo di filiera con le imp rese 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 Mar chio e aderenti al RQR.
Aderente: soggetto che, a seguito della presentazione dell' apposita domanda di adesione al Regime di

Qualità e di concessione d'uso del Marchio, è stato iscritto nell'elenco delle imp rese aderenti al RQR,
previa sottoscrizione di apposita conven zione e pagamento dell'importo annuale dovuto.
Concessionario/Licenziatario: soggetto che ha ottenuto la concessione all'util izzo del logo da parte della

Regione Puglia, previa sottoscr izione di apposita convenzione e pagamento dell'importo annuale dovuto.
Produttore
agricolo:
soggetto ident ificato , impresa agricola o
agricoli/OP/consorzio, che svolge attività di coltivazione e/o allevamento .

cooperat iva

di

Produtto ri

Trasformatore : soggetto identificato che svolge attività di trasformazione del prodot to in conformità ai
requisiti definiti dai disciplinari di produzione e che produce prodo tto finito in confor mità ai disciplinari di
riferimento approvati dalla Regione Puglia.
Confezionatore: soggetto identificato che confeziona il prodotto fi nito di cui alla precedente definizione
conformemente ai requ isit i definiti dal disciplinare di riferimento.

Prodotto finito: con il termine di prodotto finito si intendono i prodotti ortofrutt icoli trasformati, ottenuti

in conformità ai requ isiti previsti, dai disciplinari di riferimento approvati dal la Regione Puglia .
Autocontrollo : Verifica dei requisiti

di conformità , relativi
direttamente da parte dei soggetti della fi liera.
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Verifica di conformità : atto mediante il quale l'Ode accerta il rispetto dei requisiti di conformità di un

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

produt tore agricolo e/o trasformatore e/o confezionatore.
Non conformità: mancato soddisfacimento di requisiti specificat i nel disciplinare o previst i dalla legge.
di Filiera: accordo sottoscritto
tra l' impr esa agroal imentare di trasformazione /
commercializzazione (capofiliera) e le imprese agricole produttrici della materia pr ima, è il documento nel
quale viene forma lizzato l'impegno fra le parti a rispettare quanto previsto dai disciplinar i di produzione e
dalla procedura tecnica del RQR,nonché ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti.
Accordo

Accordo di Conferimento: le cooperat ive agricole di trasforma zione/co mmercia lizzazione, le organizzazioni
di produttori ed i consorzi, al fine di aderire al RQR,devono sottoscrivere con i soci confe ritori l'accordo di
conferimento che implica la realizzazione coordinata di tutte le attività, gli adempimenti e gli obbligh i
connessi al RQRe all'uso del Marchio. Al RQRpartecipano esclusivamente le produ zioni conferite dai soci
conferitori inclusi nell'accordo di conferimento e quindi assoggettati al sistema di controllo . Solo il
prodotto di cui sopra potrà essere identificato dal Marchio "Prodott i di Qualità " .
Accordo di Forn itura : l' impresa agroalime ntare di trasforma zione e/o del comme rcio che utilizza materia

prima o prodotto semilavorato già controllato e certificato nell' ambito del RQR,al fine di aderire al Regime
e di uti lizzare il Marchio "Prodott i di Qualità", deve sottoscrivere l'accordo di fornitura con le imprese
agricole fornitrici della materia prima già aderenti al RQRe concessionarie del March io .
Discipl inare di produz ione: documento approvato dalla Regione Puglia che definisce i criteri e le norm e tali
da garantire una specificità del processo produttivo o una qualità del prodotto fin ale significativamente
superio re alle norme commerciali correnti e a quelle istituite dalla legislazione europea o nazionale.
Piano dei co ntro ll i: documento che definisce le modalità e le frequenze di ver ifiche ispet tive e controll i
analitici effettuati dagli OdC iscritti in apposito elenco della Regione Puglia, final izzate ad accertare la
conformità dei prodotti ai disciplinari di riferim ento .
Rintr acciabilit à: la capacità di ricostruire la storia e di seguire l'uti lizzo e l'ubicazion e di un prodott o

mediante identificazioni registrat e, in particolare: l'origine dei materia li 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 dal l'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 int eressa la struttura
oggetto di certificazione mentr e nel caso di adesione collett iva il piano di autocontrol lo deve consider are
tutti gli operatori aderenti.
Scheda Tecnica: documento approvato dalla Regione Puglia che riporta le caratteristiche dei Prodott i
Tradizionali Regionali.
Declassamento: esclusione del prodotto , sia esso materia prima, semilavorato o prodo tto finit o, 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 utili zzo del Ma rchio PdQ.
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5.2 Abbreviazioni
NC: Non conformità

- situazione non conforme;

AC: Azione corrett iva;

RQR:Regime di 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- ITER DI ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ E MARCHIO
I contenuti del presente documento si applicano a tutti i soggetti che, possedendo i requ isiti prescritt i e,
avendone fatto esplicita domanda alla Regione Puglia e all' Ode prescelto , intendano produrre e/ o
immettere sul mercato prodotti della filieraortofrutticoli
trasformati identificati con il marchio "PdQ " .

6.1-

FASE1: Presentazione della domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale e di concessione
d'uso del Marchio

richiedenti provvedono a compi lare 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.

I

La domanda di adesione al RQRe di concessione d'uso del March io, compilat a on-line in tutti i suoi campi
obbligatori, completa di tutta la documentazione di seguito indicata, deve essere inviata t ramite il sistema
informatizzato alla Regione Puglia - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentar i - Servizio
Associazionismo, Qualità e Mercati.
Copia cartacea della sola domanda, in bollo, deve essere sott oscritta ai sensi dell' art . 38 del D.P.R.
445/2000 e inviata mediante raccomandata A/R alla Regione Puglia - Sezione Competiti vità 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 fi liera/conferimento/forn itura , in caso di concessione d'uso collettiva;
copia del documento di riconoscimento del legale rappresenta nte.

Contestualmente alla domanda di adesione al "RQR" e di concessione d' uso del Marchio, i richiedent i
provvedono ad inviare la notifica di assoggettamento ad uno degli Organism i di Control lo 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 allegare alla notifica di assoggettamento:

Accordo di filiera/conferimento/fornitura,

in caso di concessione d'uso col lett iva;

copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
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La domanda di adesione è sottoposta alla verifica della legit ti mazione del richiede nte, della comp letezza
del la documentazione e del rispetto delle condizioni previste dalla proced ura di adesione al RQR e di
concessione del Marc hio.
La Regione, fatti salvi tutt i i motivi di rigetto del la domanda di adesione presentata in difformità alla
procedu ra di adesione al Regime di Qualità Regionale, laddove la documentazione presentata sia carente o
non conforme, richiede all'interessato di prod urre le necessarie modifiche e/o integra zioni, entro 30 giorn i
dalla richiesta . Alla scadenza del termine, ovvero in difetto della completezza e regolarità del la
documentaz ione inviata, la domanda viene rigettata e la Regione ne dà comunicazione all'i nteressato .
L'Ode provvede ad esaminare la notifica di assoggettamento , con gli annessi allegati. Laddove la
documentazione presentata sia carente o non conforme , l'OdC può chiedere integrazioni al soggetto
richiedente o, in caso di mancanza di legit ti mazione del soggetto richiedente, deve comun icare il rigetto
della notifica di assoggettamento al soggetto richiedente e alla Regione.

6.2 FASE 2: Rilascio della prima dichiara zione di conformità (Dichiarazion e di assoggettamento al sistema

di contro llo) - (fase istruttoria)
Le domande di assoggettamento al sistema di contro llo inoltra te all' Ode sono valutate sotto il profilo della
congruenza, completezza, adeguatezza e conformit à delle informazioni conte nute (istrutt oria
documentale). Delle risultanze del l' istruttoria documentale e del relat ivo esito viene data comunicazione ai
richiedenti. In caso di istruttoria favor evo le, l'Ode comunica alla Regione l'assoggettamento del l'impresa al
sistema dei control li.
La prima dichiarazione di conformità (dichiarazione di assoggettamento al sistema di control lo) deve
essere compi lata entro un tempo massimo di 15 giorni dal la data di ricevime nto della domanda di
adesione al Regime di Qualità Regionale e di concessione d' uso del Marchio . Copia della prima
dichiarazione di conform ità viene inviata alla Regione Puglia e al richiedente.
A seguito della not ifica di assoggettamento dell' impresa al sistema dei control li inviata dall'Ode, la Regione
invita il legale rappresentante del l' impresa richiedente al pagame nto 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 March io "Prodotti di Qualità") e alla sottoscrizione della convenzio ne per l' adesione
al Regime di Qualità Regionale e per la concessione d' uso del Marchio.

Il richiedente che ha ot t enut o la concessione d'uso del Marchio e l'adesione al Regime di Qualità
Regionale, previa sottoscriz ione della convenzione e pagamento dell' importo annuale, viene iscritto
nell'e lenco delle aziende aderen t i al RQRe contemporaneam ent e nell'e lenco del le aziende concessionarie
del March io.
Nell'e lenco delle imprese aderent i sono riportat i i nominativi delle imprese adere nti 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 pri ma dichiarazione di conformità (dichiarazione di assoggettamento al sistema di controllo)
non consente l' util izzo del Marchio, che è consentito esclusivamente a seguito del rilascio del certificato di
conformità al disciplinare di produz ione da parte del l'Or ganismo di Controllo e dell'e missione del
cert ificato di concessione d' uso del Marchio da parte della Regio ne.
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Fino al rilascio del certi fi cato di concessione, le imprese sono iscritte nell'e lenco delle imprese aderenti e
nell' elenco del le imprese concessionarie d'uso del Marchio , con l'espressa ind icazione della mancanza del
certificato di concessione.

6 .3 FASE 3 : Rilascio del cert ificat o di conform ità del prodotto

L'Ode effettua le ver ifiche ispett ive di cert ificazione solo dopo che il richiedente ha forma lizzato e
applicato il propr io piano di autocontrollo aziendale ai fini della gest ione del prodotto PdQ. Il piano di
autocontro llo dovrà contenere tutti gli elementi necessari a dimostrare la conformità del prodotto al
Disciplinare di produz ione approvato dalla Regione con particola re rifer imento ai seguenti aspetti:

•

modalità di identificazione del prodo tt o PdQ;

•

formati di vend ita;

•

qualifica dei fornitori di materie prime e degli operato ri di fi liera;

•

modalità di ident ificazione e rintracciabi lità del prodotto in fase di accettaz ione delle mate rie
prime , lavorazione, confezionamento, stoccaggio e vendita;

•

ident ifi cazione dei pun t i critici per la gest ione del discipl inare di produ zione di riferimento;

•

tipo logia e frequenza dei controlli analit ici e delle verifiche ispettive interne;

•

gestio ne delle non conformità e del prodotto non conforme ;

•

accordo di filiera, accordo di conferimento, accordo di forn itu ra (ove previsti) ;

•

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

•

ut ilizzo del Marchio.

In funz ione della stagiona lità produttiv a e a seguito della comunicazione di inizio dell' attività da parte
del l'aderente/con cessionario, l'Ode provvederà ad ispezionare i siti produttivi ed eseguire gli esami
analitici sui prodotti per i quali è stata richiest a l'adesione al RQR e la concessione d' uso del March io
secondo le modalità stabilite dal piano dei contro lli.
In presenza di esiti analitici conformi e risultanze positive della verifica ispet tiva , l' Ode rilascia il certificato
di conformità che viene inv iato in orig inale all' aderente e in copia alla Regione Puglia .
A seguito del rilascio del certif icato di conformità da parte dell' Ode prescelto , la Regione rilascia il

certificato di concessione d' uso del Ma rchio il quale riporta il numero, la ragione sociale, la sede legale, il/i
prodotto/i, la data del ri lascio e la data di scadenza della concessione .
Gli estr emi del certi ficato di concessione e la data di scadenza della concessione sono annotati nell' elenco
delle imprese adere nti al RQRe nell' elenco delle imprese concessionarie.
Il Mar chio deve, inoltre, essere ut ilizzato nelle forme e nei modi prev isti dal Regolament o d'uso del
Marc hio della Regione Puglia.
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L'i mpresa è autor izzata a utili zzare il Marchio e commercia lizzare il pro dotto con etichette riporta nti il logo
identifi cativo solo successivamente al rilascio da parte dell 'Ode del certifi cato di conform ità al disciplinare
di produzione e dell'emissione del certifica to di concessione d'uso del Marchio da parte della Regione.
Tutte le et ichette e/o le moda lità di presentazione del prodotto e/o pub blicit à che fan no rifer imento
all' adesione al RQR o alla concessione d' uso del Marchio devono essere trasmesse all'Ode per
l' approvazione prima del loro util izzo.
L'approvazione è da int endersi riferita esclusivamente alla valutazione del corretto uti lizzo del Marchio in
confo rmità al regola mento d'uso del March io.
Il rispetto della normativa vigente in materia di etiche ttatura delle produz ion i agroal imentari è di esclusiva
responsabilit à delle imprese.

6.4 FASE4: Controllo successivo al rilascio del certificato di conformità (attività di sorveg lia nza)

Le atti vità di sorvegl ianza dell'Ode sono attuate mediant e verifiche ispett ive presso i concessionari ed i
soggetti componenti la fi liera secondo le frequenze riportate nel presente piano dei control li, con cadenza
almeno annuale, fatte salve event uali esigenze di controlli supplementari.
Le verifiche di sorveglianza si compongono di verifiche in campo e verifiche analitic he. Le verifiche, sulla
fi liera (nel caso di concessione d' uso collett iva) o presso il concessionario stesso nel caso di adesione
singola, sono finali zzate a valutare il rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produ zione di riferiment o
olt re che a valutare la documenta zione e la corretta applicazio ne del piano di autocontrollo del
concessionario.
Le ver ifiche analitiche sui prodo tti a Mar chio PdQ sono finaliz zate ad accertare il rispetto dei parametri
definiti dal discip linare di produzione di rifer imento .
Il numero di siti da veri fi care e il num ero di campioni da sottop orre ad analisi sono defi niti secondo le
modal ità riportat e nel presente piano dei control li.
A seguito della ver ifica ispettiva e dei controlli analitici il certi ficato di conform ità viene mantenuto o
revocato.
I provvedimenti di mante nime nto , revoca e sospensione del certificato di conformi tà, adottati in base
all'esito delle verifiche di sorveglianza, sono comunicati al concessionar io e alla Regione Puglia dall'Ode. I
provvediment i di revoca o di sospensione compo rt ano automaticamente il divieto di ut ilizzo del Marchio .
Alla Regione vengono comunicate anche le non conformità essenziali che comportano il declassamento del
prodott o finito e la conseguente sospensione dell'u so del Marc hio fino alla risoluzione della non
conformi t à. Tali provved iment i di sospensione dell'uso del March io vengo no comunicat i dall'Ode alla
Regione e cont estualmente al concessionario.
L'Ode comunica alla Regione anche la chiusura delle non conform ità e il conseguente riprist ino dell' uso del
Marc hio.
In base alle comunicaz ioni ricevute dagli OdC, la Regione può, nei casi più gravi, procede re alla revoca della
concessione d'uso del Marchio.
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6.5 FASE5: Variazio ni successive alla prima richiest a di concessione

Fatto salvo il caso di recesso dal Regime di Qualità Regionale, per le annualità successive a quel la alla quale
si riferisce il primo certificato di conform ità di prodotto , i concessionari devono tempestivamente
comunicar e all'Ode e alla Regione Puglia:
./

le var iazioni interve nute
adesione/con cessione;

rispetto

alle

inform azion i

./

il cambio dell'organismo di controllo ;

./

le variazio ni degli operatori della filie ra e/ o dei sit i prod ut tiv i.

contenute

nella

domanda

di

L'ingresso di nuovi soggetti per le fi liere già certificate dovrà essere t empestivamente comunicato all'O de
e alla Regione. L'Ode provvederà all'ese cuzione di nuove verifi che ispettive e di nuovi controlli analitici
secondo i crite ri defi niti dal piano dei cont ro lli prima di aggiornare il certifi cato di conformità con i nuovi
operatori. Il certi ficato di conformità aggiorn ato deve essere inviato al concessionario e alla Regione Puglia.
L' eventua le uscita dalla filiera di soggett i qualificati dovrà essere tempest ivament e com unicat a alla
Regione e all'Ode che provvederà a fo rmalizzare la loro uscit a e ad inviare il certi f icato di conformi t à
aggiornato alla Regione e al concessiona rio .

7- OBBLIGHI DELL'ADERENTEe CONCESSIONARIO

L'aderente/con cessionar io ha l'o bbligo di:
1.

rispettare i requisiti minimi in mat eria di ambiente , di igiene, di sanità, di benessere degli animal i e
di salute delle piante conformem ente alle vigenti nor mat ive comunitarie , nazionali e regiona li;

2.

applicare e rispettare quanto previsto dalla normativ a nazionale e dal contr atto colletti vo di lavoro
in ord ine all'a ssunzione a tempo determinato e indetermi nato dei lavorat or i o dipe ndenti agricoli
uti lizzati nell'azienda;

3. rispettare le politiche terr itoria li della Regione Puglia e le norme attuati ve regionali relativ e
"all'app licazione del regime di condi zionalità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1306 / 20 13 e in applica zione
del decreto del Min istero delle pol iti che agricole alimentari e for estali n. 3536 del 8 febbraio 2016 ;
4 . rispettar e quanto previsto dalla procedura tecnica del RQR (DGR 2210/ 201 5) e dalla procedur a di
adesione al RQRe di concessione d'u so del Marchio " Prodott i di Qualit à";
5. assoggettarsi al piano dei cont rollo adottato da un OdC regolarment e iscritto nell' Elenco regiona le
degli Organismi di Contro llo autori zzat i ad effe t tuar e i control li sulla cor retta applicazione dei
disciplinari di produ zione ricono sciut i nell'amb ito del Regime di Qualità Regiona le " Prodotti di
Qualità " (RQR);
6.

rispettar e i requisiti previ sti dal disciplinare di produ zione approvato per il prodotto per cui si
chiede l'ad esion e al Regime di Qualità Regionale (RQR) " Prodotti di Qualità "e la concessione d' uso
del Marchio "Prodotti di Qualità";

7.

definire un piano di autocontro llo per la gestione del prodotto PdQ, applicarlo e tene re le
registrazioni per almeno 3 anni . Il piano di autocontro llo deve comprendere almeno :
modalità di gestion e;
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frequenza delle verifiche interne ;
frequenza dei contro lli analitic i;
metodi di analisi;
gestione delle non conformità ;
uti lizzo del logo;
gestione della rintracc iabilità ;
bilanci di massa.

8. conservare tutta la documentazion e e le relative registrazion i necessarie a fornire adeguata
evidenza della conformità del prodotto ai documenti di riferimento ;
9. assicurare che la documentaz ione e le registrazioni siano tali da dare evidenza di conformità
dell'intero ciclo produttivo della filiera ai disciplinari di produzione , e delle eventuali
trasformaz ion i/commerc ializzazioni dei prodotti ident ificat i dal Marchio PdQ;
10. adottare e implementare un sistema di rintra cciabilità in grado di dimostrare che la mater ia 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 prodot to 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 eventu ali non conformità essenziali rilevate in fase di
autocontrollo;
12. ritirare il prodotto a March io PdQ dal mercato nel caso di non confo rmi tà essenziali e bloccare
automaticamente l'uti lizzo 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 varia zioni del programma annuale di produ zione 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. inv iare all' Ode, entro il 28 febbraio di ogni anno, informazioni relative alla quant ità di prodotto
conforme al DP e alle ST di riferimento ottenuto nell' anno precedente {l gennaio - 31 dicembr e) e
la quantit à di prodotto venduto a Marchio PdQ;
15 . aggiornare gli accordi di fi liera, conferimento e fornitura in tutt i i casi in cui si renda necessario
(nuovi aderenti , elimin azione operatori , variazione superfic i, prodott i etc .) e darne immediata
comuni cazione all'Ode e alla Regione Puglia;
trasmet tere all'Ode le et ichette e il materiale informativo relativo al Marchio PdQ per l' approvazione
preventiva all' uso.
8 - I CONTROLLI

Il sistema complessivo di accertamento della conformità del prodotto (e del processo che lo genera) ai
requisiti definiti prevede :

•!• Controlli interni - attività di verif ica, misura ed analisi svolti dal concessionario {più avant i definiti
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•:• Controlli esterni - attivit à di controllo effettuata dall' Ode tramite ver ifi che ispettive e prove sul
prodotto pr esso i siti produttivi.
La rappresentazio ne dei control li e delle relative evidenze documental i (registrazioni ) vengono evidenziati
nei successivi paragrafi .

8.1 Controllo interno - Autocontrollo

La responsabilità del corretto utili zzo del Marchio ricade esclusivamente sul concessionar io .
Ogni concessionario, è responsabile del rispetto delle indicazioni riportate nel OP, nelle ST approvate dalla
Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradizionali Regionali e nel Piano dei control li.
Eventu ali situazion i di no n conformità rile vate in autocontrollo devono essere adeguata mente gestite
secondo quanto indicato nel Piano dei controll i.

8.1.1. Verifiche ispettive interne

li concessionario in for ma singola deve effe ttuare verifiche ispet t ive interne con fr equenza almeno
annuale .
Il concessionario in form a associata deve prevedere annualmente verifiche inte rne sul 100% dell e aziende
agricole conferent i e sul 100% delle strutture di confezionament o/s toc caggio/trasfo rmazio ne appartenent i
alla filiera .
Il concessionario deve prevedere, effettua re e dare evidenza dei controlli che accertino la conform ità dei
prodotti ai requisit i previ sti dal OP di rifer imento e dalle ST approvate dall a Regio ne Puglia nel caso dei
Prodotti Tradi zionali Regionali.

8.1.2. Controlli analitici interni

Il concessionario in forma singola deve effett uare contro lli analit ici a cope rtura di tutti i requisiti chim ico fisici e merceologici previsti dal DP e dalle ST approvate dalla Regione Puglia nel caso dei Prodotti
Tradizionali Regionali con frequen za almeno annuale a copertura almeno del 50 % della quantità
comp lessiva di mater ie prime e del 50% di prodotto finito PdQ.
Il concessionario organi zzato in fo rma associata deve prevedere annualmente cont rol li analiti ci su:
100% delle aziende agricole (un controllo/anno) produttr ici di ortofrutta fresca e fr utti oleosi;
50% del la quant ità complessiva di prod otto finito PdQ ot tenuto da ciascuna struttura di
confezionamento/stoccaggio/trasformazione
appartenent i alla filiera con freque nza minima
annuale.

NB: il siste ma di autocontrollo deve essere attivo e deve essere stata completata l'atti vità di autocontroll o
per poter sostenere la verifica iniziale di certificazione da part e dell'Ode.

Il concessionario deve effe ttuare almen o una analisi I anno per ciascun prodotto oggetto di certificazione
(non è ammessa la creazione di mocrofam iglie di prodotti).
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8.1.3 . Attività all'esterno (Outsorcing)

Allorché alcune fasi dell'attività di filiera siano affidate ad operator i 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 docume ntazione (quantità in ingresso e in uscita
e relative registrazioni ) limitatamente alle quantità di prodotto gestite dal concessionario del Marchio.

8.2 Controllo esterno
8.2.1. Verifiche ispettive effettuate da OdC
Le attività di controllo, final izzate alla emissione del certificato di conformità, sono effettuate dall'Ode
prescelto, tram ite verifiche ispettive e attuate in fase di prima ispezione e successivamente con frequenza
almeno annua le, fatte salve eventu ali esigenze di controll i 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 effe ttuate sul 100% delle
strutture , con frequenza annuale .
Nel caso di strutture di lavorazione/trasfor mazione, conservazione e stoccaggio indicate dall'aderente al
RQRin forma singola le verifiche devono essere effettuate sul 100% delle strutture con frequenza annuale .
Nel caso di adesione in form a associata le verifich e ispett ive saranno effet tuate su un campione
rappresentativo delle aziende in filiera , con il seguente crite rio di quantificazione:
radice quadrata arrotondata per eccesso del numero complessivo del le aziende agricole aderenti ;
100% delle st ruttu re di lavorazione/tra sformazione, conservazione e stoccaggio;
capofilie ra/ concessionario .
L' OdC prescelto defin isce il campione delle aziende agricole da ispezionare sulla base dell'e lenco 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 ana litici effettuati da OdC
Le verifiche analitiche hanno anche lo scopo di valutare l'autoco ntrollo aziendale accertando la conformit à
ai requisiti merceologici e chimico fisici defi nit i dai DP e dalle ST approvate dalla Regio ne Puglia nel caso
dei Prodotti Tradizionali Regionali approvati dalla Regione Puglia.
I controlli analitici sono effettuati almeno con frequenza annuale (o a ciclo produttivo ) sul prodotto fin ito e
sulla materi a prima , con il seguente crit erio di minima :

•

azienda agricola: un campioname nto e successiva analisi su prodot to prelevato in azienda
agricol a;

•

struttu ra di lavorazione/trasfor mazione/confeziona ment o/s toccaggio : un controllo analitico
per ciascun prodotto fi nito oggetto di certificazione per ciascuno stabilimento coinvolto.
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Nel caso di concessionario in forma associata che richiede la concessione d'uso de l March io per diversi
prodot t i, il camp ionamento e le analisi sono effettuati almeno con frequenza annuale e con il seguente
criter io di minima:
•

un campione di materia prima/anno
aderenti;

•

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

•

un campionamento e successiva analisi per ogni prodotto finito oggetto di certificaz ione
prelevato presso le strutture di stoccaggio/ lavorazione aderen ti in forma associata.

8.2 .3. Modalità di campionamento

pre levato presso la radice quadrata delle agricole

e laboratori

Le modalità di formazione del camp ione devono soddisfare i criteri di rappresentatività in relazione alla
massa di materia le 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 de i 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 riporta nte
i riferimenti al relat ivo verbale di campionamento, le sigle del prelevatore e de l rapp resentante aziendale,
e viene chiuso mediante sigillatura.
Per ciascun prel ievo di campione viene redatto un verbale di camp ionamento che ripo rti almeno :
•

natura del materiale oggetto di campionamento;

•

estrem i del lotto e relative quantità;

•

data e luogo del campionamento ;

•

ident ifi cazione del camp ione e de l relativo cartell ino;

•

estre mi del personale che effettua il campioname nto;

•

estremi del rappresentante aziendale che assiste al campionamento;

•

laborato rio incaricato dell'esecuzione delle analisi.

Sul verbale di campionamento possono essere riportate ulteriori informazioni che possano essere utili
all'ana lista.
I campio ni di laboratorio sono immessi in contenitori ster ili impermeabili all'aria ed all' umidità, tal i da
proteggerli adeguatamente da qua lsiasi fattore di contaminazione e sono avviati al labo rator io entro 60
ore dal prelievo (esclusi i giorni non lavorativ i). La conservazione viene effettuata in ambiente fresco ed al
riparo dalla luce e da fonti di calore o comunque idon eo al fine di evitare alterazioni al prodotto.

I campioni devono essere prelevati in tre aliquote delle quali , una viene destinata al laborator io di prova , la
seconda viene trattenuta come eventua le scorta fino all'arrivo del rapporto di prova, la ter za viene lasciata
al concessionario o all' azienda da cui è stato prelevato il campio ne.
Le analisi sono effettuate, secondo metodologia uffi ciale, presso laboratori
conform ità alla norma ISO 17025, scelti in accordo con il concessionario .
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I contro lli sui parametri merceologici possono essere effettuati dall'Ode incaricato con strumentazio ne
idonea allo scopo o attraverso l' impiego di laboratorio di analisi accreditati.
8.2.4. Verifiche ispettive suppleme ntari

Qualora, a seguito delle ver ifiche ispettive e dei controlli analitic i, emergano non conformità, potranno
essere disposte ver ifiche ispettive supplementari, a carico del concessionario, finalizzate ad accertare la
risoluzione delle non conformità.

9 NON CONFORMITÀ
9. 1 Classificazione della non confor mità

Le inademp ienze ai requisiti valorizzanti previsti dai document i di riferimento
classificate come di seguito:

(rif. par 3 e 4), sono

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

Non conformità essenziale (E): costituiscono le viola zioni degli obb lighi del regime di qua lità regionale

"Prodotti di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, e sono di due tipi:
a. infrazion i dei regolamenti, delle procedure attuative o della normativa vigente che intervengono
sulla rintracciabi lità tanto da renderla non applicata o app licata male e/o che causano
l'inserimento di informazioni errate in etichetta;
b. situazioni di non conformità ai parametri merceologic i e chimico fisici previst i dai disciplinari di
riferim ento o situazioni di non conformità che influiscono sul prodotto finale tanto da render lo non
conforme ai requisit i previsti dai disciplinari di produzione e/o dal la documentazione di riferimento
del RQRe del Marchio "PdQ".
In generale tutte le non conformità classificate come Essenziali comportano 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 tram ite verifica ispettiva supplementare).
Nel dettaglio del piano dei controlli di cui al capito lo 12, la non conformità Essenziale è da riten ersi
applicabile in tutti i casi in cui nella colonna "non conformità" sia scritto "assente" o "m ancata
applicazione" del requ isito.
Il concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comun icare 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 correttiv e adottate dal concessionario aderente sono
considerate eff icaci, 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 del l'azione correttiva secondo le
dell'Ode.

Pagina 17 di 38

12200

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

Q

'

Piano dei Controlli

Rev.02 DEL 19/01/2018

per

FILIERAORTOFRUTIA TRASFORMATA
a Marchio " Prodotti di Qualità"

PRODOTTI
DI Q LJA LITA'

'
Per la risoluzione delle Ne Essenzial i è previs to un tempo massimo di 90 giorni al term ine dei qual i, in
assenza di evidenza d i risoluzione della non conformità, il certificato di conformità viene revocato dal l' Ode.
L' Ode comunica la revoca del certificato di conformità sia al concessionario che alla Regione, la quale
provvede alla revoca della concessione d'uso del Marchio.
Non conformità importanti (I): costituisco no le vio lazion i deg li obb lighi previst i dal Regim e di Qua lit à
Regionale " Prod otti di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/ 2013 e sono identificati in 3 tipi di
irrego larità:
a. irregolarità che rigu arda no la rint racciabilità e/o i requisit i definiti dai d iscip lina ri di riferimento e
dal la documentazione di riferimento ; ir rego lar ità che, pu r determi nando una non co rri spo ndenza
parziale a quanto definito nei d isciplinar i di riferimento ,
b. irr ego larità che, pur determinando

una non corrispondenza a quanto defin ito ne i disciplinar i di

produzione, no n pregiudicano immed iatam ente la conformità del prodotto
tempo comprometter la determinando non conformità essenziali;

ma potrebbero

nel

c. errori formali che non causano l'inser im ent o d i informaz ioni er rate in et ichetta .

Il concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione corre t t iva e comunica re la causa che ha
determinato la no n confo rmit à (su format dell' Ode) entro un tempo massimo d i 15 giorni dalla data di
chiusur a della verifica ispettiva. La proposta di Azion e corrett iva vie ne appr ovata dall'O de secondo le
pro prie procedure interne e, nel caso non sia riten ut a idonea , viene richiesto un adeguame nto della Azione
correttiva secondo le procedure interne dell'Ode.
La risoluzione delle Ne vie ne accer t ata dal l' Ode in occasione della verifica di sorveglianza successiva .

Non conformità marginali (m) : cost itui scono non conformità

Margi nali irregolarità

che, pur causando

carenze relative ad un requ isito previsto , dal Regime d i Qualità Regionale " Prodotti di Quali tà " ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013 :
a. non causano effetti negat ivi sul prodotto, pur se nell'area del processo produtt ivo;
b. non hanno effetto sulle condi zio ni che hanno portato alla co ncessione;
c. non hanno effe tt i sulla identificabi lità del prodotto

interessato dal Mar chio co llettivo

e sul

Regime di Qualità Regionale in etichetta.
Il concession ari o aderente deve inviare la pro posta di Azione corrett iva e comunicare la causa che ha
det erminato la non conformi t à (su format del l' Ode) entro un tem po massimo di 15 giorni dalla data di
chi usura della verifica ispettiva . La proposta di Azione corrett iva v iene approvata dall' Ode secondo le
proprie procedure interne e, nel caso no n sia rite nuta idonea , viene r ichiesto un adeguamento del la Azione
co rr ettiva secon do le procedure intern e dell'Ode.
La risoluzione delle Ne viene accertata dall'Ode in occasion e della verifica di sorveglianza successiva.

9.2 Gestione delle non conformità
Tutte le informa zion i re lative alla gestione de lle non conformità rilevat e in aut ocontro llo devono essere
conservate e rese accessibi li ai controll i de ll'Ode. Nel caso in cui la non conformità sia tale da non
permetter e il ripristino delle condizioni di confo rmi tà pr ev iste dal DP approvato dalla Regione Puglia e
dalle ST approvate dal la Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradiziona li Regionali , i sogget ti coi nvo lt i nella
filiera devono fornire suff iciente evidenza oggettiva che il prodotto non co nforme non sia stato im messo
nel circuito del prodotto a Marchio o non sia stato commerciali zzato con la denom inazione " Pd '~.o-che"' ,,
immesso in comme rcio,sia stato ritirato im mediatamente.
,§'°\,0''·. ·v0 o.,,""
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Le situazioni di non conformità ri levate nel corso dei controll i effe ttuati dall 'Ode sono not ificate ai soggetti
interessat i ai quali si richiede l'identificazione delle modalità di risoluzione e di adeguame nto delle
situazioni riscontrate non conformi, secondo le mod alità previste dal Piano dei controll i.
Tutte le non conformità essenziali sono not ifi cate 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 presenta re durante i controlli effe t tuati dall 'Ode si
rimanda ai contenuti specific i del par. 12 "Dettagl io Piano dei Controlli " nelle colonne relative al
Trattamento delle non conformità ed alle Azio ni Correttive.
Qualora il trattamento della non confo rmit à implichi il declassamento del prodo tt o e la conseguente
esclusione del prod ott o dall'uti lizzo del Marchi o, l'OdC effet tuerà una verifica ispetti va aggiuntiv a rispetto
a quanto previsto dal piano dei controlli .
Le situazioni di non conformità che com port ano la sospensione di un soggetto dal siste ma di cont ro llo
impl icano anche l'esclusione del relativo prodo tto dall' uso del Ma rchio " Prodott i di Qualità " .
La cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione avviene a seguito della verifica
supplementare con conseguente accert amento della risolu zion e della non confo rmità essenziale.
Tutti i provvedimenti di non conformità essenziale, di declassamento del prodotto , di sospensione e/ o di
revoca del certifica to di conformit à saranno comuni cati dall' Ode al concessionario aderent e e
contestua lmente alla Regione, cosi come i provvedim enti di chiusura delle non confo rm it à essenziali e di
conseguente riamm issione all'u so del Ma rchio.
Tutt i i provvedimenti di esclusione dal RQR, di sospensione e di revoca dal sistema di contro llo e
certificazione saranno comunicati dalla Regione ai soggetti interes sat i.

10 RELAZIONEANNUALEA CURA DI ODC
Il richiedent e l' adesione al RQR e la concessione d'uso del M archio " Prodot ti di Qualità" è obb ligato ad
adottare il sistema di rint racciabilità per garantire la tracci abilità delle informa zioni relat ive alle produzi oni
e per assicurare una maggiore trasparen za lungo tutta la filiera del prodotto.
Il sistema di rintracciabi lit à adottato deve consentire di tracc iare alme no le seguenti infor mazioni :
imp rese agricole conferent i;
superficie colt ivata;
capacit à produttiv a;
quantitativi di prod otto conferit i e/ o confezionati;
quanti tativi di prodotto finito conform e al RQR.
La procedura di rintr acciabilità di filier a deve essere inviata all' Ode prescelto prima dell' avvio delle attiv ità
di verifica ispettiva . Eve ntuali revision i/modi fiche di ta le procedu ra devono essere sistem at icamente
t rasmesse all'Ode.
11 - RELAZIONEANNUALE DELL'ORGANISMODI CONTROLLO

Annualmente , entro il 30 marzo di ogni anno, l'OdC trasme t te alla Regione Puglia una re lazione di sinte si
sui contro lli effett uati per ogni concessionario/ aderente eviden ziando :
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concessionari e composizione delle eventu ali filiere;
n. verifiche ispet tive effettuate per ogni concessionario;
n. controlli analitici effettuati;
non conformità e relativa classificazione;
tipo logia e quantità di prodotto a Marchio "PdQ" immessa in commercio da ogni concessionario.

Q

TA•

strutt ur e di stoccagg io / confezi o namento

a Marchio " Prodott i di Qualit à"

Rev. 01 del 16/ 03/2017

Soggetto
Stoccator e
I
Trosformot
ore/
confeziona
tare

Accordo di

Punti critici
Frequ enza

Autocontrollo da part e del concessionario

Oggetto del
cont roll o

Accett azione Macerie prime
in ingresso
materie
certificat e
prime
PdQP

filiera/co nferi nt o/forn it ura
ment o/ fornil con le azuiende
agricole e con gli
ura
oper ator i

Adesio ne

Identifi cazione del
prodotto " Prodotti
di Qualit à " in
ingresso

gli oper atori
comuni cati alla
regione Puglia e a
OdC.

Ad ogni conf erim ento e
con ver ifica ispettiva
int erna almeno annuale

fil iera e
successivament e con
fr equenza alm eno
annu ale

Al momento dell'
Esist enza acco rdo
all'accordo di fil iera/conferirne so tto scritto con tutti adesione all'a ccordo di

Fase

Attività di base

Ispetti vo

Documentale

Tipo controllo

Elem ento
controllato

Non conformità
Gravità
E

Declassament o de l prodotto
e conseguente divie to di
utili zzo de l m archio
Esclusione dell'Azie nda dal
circuit o fino al ripristino
delle cond izioni di
conformit à
Sospension e del
Concession ario fino a
risoluzione della NC

Trattam ento N.C.

chiusura della NC e il ripri stino
delle condi zioni di conformi tà.

finalizzata ad accertare la

Verific a ispett iva supplem entare

!Azione correttiva

Gest ione dell e NON conformità

Pagina 2 1

Mancata ident ificazione E/1/m NC-E: declassamento a
Documen ti di
100 %
NC-E: Verifica ispett iva
del prodott o in
aziende/a nno tr asporto Documenti
conven zionale del prodotto suppl ement are fina lizzata ad
ingresso. Errori forma li
di accetta zione
e conseguent e divieto di
accert are la chiusura della NC e il
m erce
e marginali nella
utili zzo del marchio ;;
ripristino delle cond izioni di
do cument azione di
sospensione dell'Azienda dal conformit à.
t rasport o.
circuit o fino al ripristino
NC·I: valutaz ione docume ntale
Conf erente non
delle condi zion i di
della azione corrett iva e della
cert ifi calo PdQP
confo rmi tà. Sospension e del chiusura della non confo rmit à.
Concessionario fino a
NC-m: valutaz ione de lla azione
risoluzione della NC
corrett iva e della chiusura della
NC-1: Richiesta di azion e
non conform ità .
corret ti va immed iata al
Concessionar io.
NC-m: Richiesta di azione
corretti va

Accordo non
Accordo sot toscritt o,
sotto scritto, asse nza di
aziende/a nno cert ificato di
certifi cato di
concessione dei
fornitor i
concessione e/ o
certificato scaduto.

cont rollo
100 %

Frequenza

Controllo da parte dell'Ode

NB: le strutture di stoccaggio di prodotto ortofrutticolo trasformato non sono assoggettati al piano dei controlli se vendono solo prodotto preco nfezionato in unità di vendita

Tabel la A: Co ntrol li dell' Ode pres so tras form atore/

10 - DETIA GLIO PIANO DEI CONTROLLI

'----'

ll!OllALI

l' HUIJ O I JI

Piano de i Contro ll i per
FILIERA ORTOFRUTIA TRASFORMATA
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Sogg e tto

Fase

Attività di base

100 %
aziend e/a nno

Ispett ivo

Rispet to de i
Ad og ni confer im ent o e
Caratte ristiche
con verifica ispettiva
merceo logiche
parame t ri
de lle M P in
me rceologic i de fi nit i interna almeno an nu ale
da i DP e DS di
ingresso
rif erim en t o

Non conform ità

Piano cont rolli
analitic i e
me rceologic i

Documenti di
t raspor to.
Docu ment i d i
accettazione merce

Piano dei con t rolli
Assente/care nte/
inadeguato

Aziende agricole
ubicate f uori dall'area
NUTS de lla struttura di
tr asformaz ion e o al di
fuori delle aree
geog rafiche definite
da lle ST di rife rimento
per i prodott i
t rad iziona li

Manca t a ident ificazione
tra spor to e
del prodotto . Errori
docum ent i di
fo rm ali e ma rgina li
accettaz ione me rce nella documenta zione
en tr ambi con
di tr asporto .
riferimenti alle
Prove nienza della
quant ità.
m at eria prima da
aziende non inseri t e
negli accordi.

Pag ina 22

100%
azien de/a nno

Ispettivo

Proven ienza delle Ad ogni confe rimen t o e
con verifica ispe tti va
MP da azie nde
agricole de ll a stessa int ern a alme no annu ale
un ità t er rit ori ale
NUTS 2 in cui
aw iene la
pr oduzion e del
prodot t o
t rasfo rmato e - ne l
caso dei Prodott i
Tradizional i - alle ST
di riferi mento

Provenienza
delleMP

100%
aziende/a nn o

di Qualità"

Document i di

con trolla to

controllo

Ispett ivo

Tipo contr ollo

controllo
Frequ enza

Elemento

Frequ enza

Controllo da part e dell'Ode

a Marchi o "Prodotti

Oggetto del

Autocontrollo da part e del concession ario

'--------'

Ide nt ificazion e e Prove nienza MP da Ad ogni conferiment o
e/o fornitura e con
Rintracciabilità
azienda ag ricole
inserit e nell '.accor do ver ifi ca ispettiva int ern a
di filiera e/ o d i
almeno annu ale
con fe rim ento e/o d i
fo rni t ura inviat o all'
OdC e Regione in
fase di do man da di
adesio ne o
successivamente .

Punti critici

O lll

Q

UJ O IIALIT A'

l'l(lJl)

Piano dei Co nt ro lli per
FILIERA ORTOFRUTIA T RASFORMAT A

E/I

E

E

Gravità

Azion e corre ttiva

NC-E: declassame nto a
convenzionale del pro do tt o
e conseguente divie t o d i
utilizzo del
marchio;sospens ione
dell'Azienda dal circui to fi no
al ri prist ino de lle cond izioni
di conformi tà. Sospensione
del Concession ario fin o a
risoluzion e della NC
NC-1: Richiesta di azione
correttiva imm ed iat a al
Concessionario.

Declassame nt o del prodott o
e co nseguente div iet o di
utili zzo del march io
Esclusion e dell'Azi enda da l
circ uito fino al ripris t ino
delle condizioni d i
con fo rm ità
Sospension e del
Concession ario fin o a
risoluz ione della NC

NC-E: Verifica ispett iva
suppl ementare f inalizzata ad
accert are la chiusu ra de ll a NC e il
rip rist ino delle co ndizioni di
confo rmi tà .
NC-1: val ut azione docume ntale
della azio ne co rrettiva e della
chiusura della non conform ità.

Ver ifica ispettiva supplemen tare
finali zzata ad accerta re la
chiusu ra de lla NC e il ripri st ino
dell e cond izion i di conformi t à.

Declassamen to de l prodotto Verifica ispettiva supp lementare
e conseguen t e di viet o di
fina lizzata ad accerta re la
ut ilizzo de l march io
chi usura de ll a NC e il ripr istin o
Esclusion e dell' Azienda da l delle condizioni d i conf orm ità.
circu ito fino al ripr istin o
de ll e condizioni di
confo rm it à
Sospensione del
Concessiona rio fino a
ri soluzion e della NC

Trattam ent o N. C.

Gestione dell e NON conformit à
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!soggetto

I

I

Punti crit ici

Tecnich e di
Stoccaggio/
lavorazione/
lavora zione
tr asfo rma zio definit e da DP e
SP di rif erim ento
ne

!Fase

Attività di base

Rispetto delle
t ecniche di
trasformazion e
definite da DP e ST
di rif er im ento

----

Ad ogni lavorazio ne e
con verifi ca ispettiva
in terna annuale

__ trequenza

Autocontro llo da parte de l concessionario

!Oggetto del
!contro llo

I

'-----'

11 1{UU(l l l l
IU O UA LITA'

<@

Ispetti vo

Tecniche di
lavorazio ne
conformi alle
specifich e defin it e
da DT e ST di
rif eri ment o.

Conformi t a dei
param etri qu alit ativ i
/o rganolett ici della
MP in ingress o

Rapporti d i anali si
chim ica accreditati
ri feribili ai lotto in
ingresso

Elemento
controllato

Pag ina 23

100%
azien de/a nno

con tro lla

Frequenza

Tecniche di lavorazione
non confo rmi o con
error i.

Mancato rispetto de i
limit i de rin it i da
di scipli nare

ingresso

Rappo rti di ana lisi
assenti , no n accred itat i,
non riferibi li ai lott i in

Non conformità

I

a Marchio "Pro do tti di Qualit à"

Controllo da parte dell'Ode

Jrip
acontrollo

I

Piano de i Contro lli per
FILIERA ORTOFRUTTA TRASFORMATA

E/1/m

E

E/1/m

!Verific a ispett iva sup pleme nta re
finaliz zata ad accert are la
chiu sur a della NC e il ripristino
delle condiz ioni di conformit à.

NC-1:valut azione documen tale
della azio ne corrett iva e de lla
chiu sura dell a non co nformi tà.
NC·m : valut azione de lla azione
corrett iva e della chiusura de lla
non confo rmità.

conformità.

NC·E: Veri fica ispettiva
supplem en t are f inalizzat a ad
accertare la chiusura della NC e il
rip risti no dell e condizioni di

!Azione correttiva

NC-E: declassa men to a
NC-E: Verifica ispett iva
convenzional e del prodotto supp lemen tar e fina lizzata ad
e consegue nt e div ieto di
accert are la chiusura della NC e il
ripr istino delle cond izioni di
util izzo de l m archio;;
sospensione dell'Azie nda dal conformi t à.
NC-1: va lut azione doc um ental e
circuito fino al ri pr istino
dell e condi zioni di
dell a azion e corrett iva e della
confo rmità. Sospensio ne del !chiu sur a della non conformi t à.
NC·m: valu t azion e della azione
!Concession ario fi no a
ri soluz io ne de lla NC.
corrett iva e della chiu sura dell a
lnon conform it à.
NC-1: Richiesta di azion e
corretti va immedi at a al
Concessionario .
NC·m : Richiest a di azion e
correttiva.

Declassamento de l prodotto
e con seguent e divie to di
uti lizzo de l march io.
Esclusio ne del l'Azie nd a dal
circuito fino al ri pr istino
delle condizion i di
conformità.
Sospension e del
Concession ario fino a
ri soluzione della NC.

NC-E: dec lassamen to a
convenziona le de l prodotto
e con seguente divie t o di
utili zzo del marc hio ;;
sospen sione dell 'Azienda dal
circuito fin o al ripr istino
delle condizioni dì
conformità. Sospensione del
Concessionar io fino a
risoluzione della NC
NC· I: Richiesta di azion e
corr ettiva immedi at a al
Concession ario.
NC-m : Richiesta di azion e
correttiva

Gravità Trattamento N. C.

Gestione dell e NON conformità
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ingredienti
uti lizzati

Rispet t o dei
pa rametr i ch im ico fisici e merce ol ogici
definit i da DP e ST di
rife rimento .

/I

Ad ogn i lavorazion e e
con ver ifica ispett iva
interna annua le.

Ad ogn i lavo razione e
co n verifica ispet t iva
ingredient i
consent it i da DT e SP
in tern a annu ale
di riferimen t o.

IFre9_uen zo

A uto con t ro ll o da parte del conce ssionario

Ogget to del
Icont roll o

I

Confo rmi t à degli l Ut ilizzo esclu sivo d i

Punt i cri t ici

Conf ezionam I Caratter ist iche
ente
chi mico/ fisiche
merceo logiche
del prodotto
fin ito.

Fase

~

!Soggetto

tti vit à di ba se

A•

I II

.._____,

IIIOUALIT

l'HUU()

Q

,...___
Piano de i Cont ro lli per

Ispettiv o

Ispet t ivo

Tipo contro ll o

Piano dei cont ro lli
Assente/ carente/
inadeguat o

non ammessi

Ut ili zzo di ingredienti

Non confo rmità

Rapport i d i analisi
Rapport i di anali si
chim ica accredi t ati ' assent i, non accreditat i,
rifer'.b il i ai lott i in
non rif~ribili ai lott i in
ingresso
mgresso

Rapporti di analisi

Registro di
lavo razio ne

Piano contro lli
analit ici e
merceolo gici

Ricett e
Piano HACCP

con trollato

Elem ento

Pag ina 24

100 % an no

100 %
aziende/an no

con trollo

Frequ enza

Co ntr ollo da parte dell'O d e

a M archio " Prodo tti di Qu alità "

FILIERA ORT OFRU TTA TRASFORMAT A

I

Ver ifica ispett iva supplementare
finalizz ata ad accert are la
chiusura della NC e il ripris ti no
dell e cond izioni di conformi t à.

!Azione correttiva

I

NC-E: declassam ento a
NC-E: Ver ifi ca ispettiva
co nvenziona le del prodotto supp lem ent are f inalizzat a ad
e consegue nte div ieto d i
accert are la chiusura del la NC e il
ut ilizzo de l marchio ;
ripr isti no delle cond izioni di
sospensione d ell'Azie nd a dal conform ità.
circuito fino al ripr isti no
NC-1: valutazi one doc um entale
!de lle cond izion i di
della azione corr etti va e della
co nformit à. Sospens io ne del !chiusura dell a no n conformità.
Concessiona rio fino a
risoluzione della NC
NC-1: Richiesta di azion e
1corr ett iva immed iata al
Concessiona rio.

1

Declassamen to del prodott o
e consegue nt e d ivie t o di
utilizzo del marchio.
Esclusione de ll 'Azie nd a da l
circuito fino al rip risti no
dell e cond izion i di
confor m it à.
:sospensio ne del
Concessionario fi no a
risoluzion e della NC.

E/ I/ m INC-E: declassamento a
NC-E: Verifica ispettiv a
conve nzion ale del prodot to suppl eme nta re fina li zzata ad
e conseguente d ivieto di
accert are la chiusu ra dell a NC e il
utili zzo del m archio ;;
ri pr ist ino delle cond izion i di
sospensione dell 'Aziend a da l conform it à.
cir cuit o fino al ripri sti no
NC- 1: val utazio ne doc umentale
!del le condizi oni di
dell a azione corrett iva e della
conformit à. Sospensio ne del !chiusu ra della non conform it à.
!
Concessio nario fino a
NC- m : valutazione de ll a azione
risoluzione de lla NC
corr ett iva e della chi usura dell a
!
N C- 1: Richies ta di azion e
non conform it à.
!
corrett iva immed iata al
Con cessionario.
I NC-m : Richiesta di azione
corr ettiva

E/ I

E

Gra vità Trattam en to N.C.

Gest ion e dell e NO N co nfo rm it à
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/, ,

~
,- - !

Fase

tP

.,.}
.

Punti critici

o

C'l
r:: .~

":\ ·:..

j : ~I

~I

Sogg e tto

Atti vit à di ba se

J( ) III

Oggetto del
cont rollo

Au t ocontrollo

'---'

III O ll rUIT" '

l'ltl)I

i)

Frequ enza

da pa rt e del conc ession ario

Piano dei Con t ro ll i per

Anal itico

Tipo con tr ollo

M ancato rispett o dei
lim it i definit i da
d isciplinare .

Confo rmità dei
parametri qualita t ivi
dei prodot ti .

Rispett o para met ri Paramet ri non confo rmi
definiti da ST e DP di
rifer iment o.

Procedura d i
camp io nam en t o non
definit a/ non coeren te
rispett o a DP e ST di
riferi mento / non
appl icata/
par zialmente appl icata
/ erro neam ente
applicata

Nan conform ità

Proce du ra di
camp ioname nt o

Elem ento
con trollata

Pag ina 25

1 cam pione/
anno per
prodott o

controllo

Frequenza

Con trollo da part e dell' Ode

a M archio " Pro do tt i di Qu ali tà"

FILIERA ORTOFRUTTA T RASFORMATA

E

E

E/1/m

Azion e corretti va

Declassament o del pro dott o
e conseguente d ivieto di
utili zzo del ma rchio.
Esclusion e del l'Azienda dal
circuito fi no al ri pr istino
delle cond izio ni di
conformi tà .
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzion e della NC.

Declassament o del prodo tt o
e conseguent e d ivieto d i
util izzo del marchio.
Esclusio ne dell 'Azienda dal
circuito fino al ripris tino
delle co ndizion i di
confo rm ità.
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzion e della NC.

Verific a ispetti va supp leme nt are
fi nalizzata ad accerta re la
chiusura della NC e il ripr ist ino
delle cond izioni di confo rmi tà.

Verifi ca ispett iva suppleme ntare
finalizzata ad accertare la
chiusura della NC e il ripr ist ino
delle condiz ioni di confo rmit à.

NC- E: Verifica ispett iva
convenzion ale del prodott o suppleme ntare fina lizzat a ad
e conseguente d ivie to di
accert are la chiusu ra della NC e il
util izzo del marchio;;
rip ristino delle cond izion i d i
sospensione dell'Azie nd a dal con form ità .
circuito fino al ripr isti no
NC·I: valut azion e docum entale
delle co ndizion i di
della azione corret tiva e della
confo rmit à. Sospensio ne del chiusura della non confo rmi tà.
Concessionario fi no a
NC-m : valutazione della azione
risoluzione della NC
corretti va e della chiusu ra della
NC· I: Richiesta di azion e
non confo rmità .
corrett iva im media ta al
Concessionar io.
NC-m : Richiesta di azio ne
corret ti va

NC- E: declassamento a

Gravitò Trattamen to N.C.

Gest ione dell e NON co nform it à
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Fase

~~

1".J19,.,..,
....

:k . "Ò~"t,

..,\, o

0·

~

~

v i\
,,. I·\

r-,.
•.••
_i l ~~ in
:i.:
.] ~~y

~'1-~

&~

Sogge tto

Attivit à di base

I

Punti crit ici

Q

Ispett ivo

Iden tif icazione del
Ad ogni
prodotto conforme con fezioname nt o e con
co n il marchio PdQ verifica ispettiv a int erna
annuale

controllato

.....

E/I

Utili zzo del march io
non conforme (colore,
dimensione etc.)

,.,. ,..

E

Mancata/ carente
registrazion e dei
mater iali di
confezionamento

E/1/m

Gravità

Marchio utiliz zato su
prod otto no
rispondente all e
Utili zzo del marc hio caratterist iche def inite
esclusivamen te sui
da OP e ST di
prodotti confo rm i a
riferim ento.
ST e DP di
rifer im ento.

100 %
Corr et to utilizzo del
aziende/a nno
marchio PdQ

Registro di
confezionamento

Documentaz ione d i
acqu isto mate riali di
confezioname nt o

100%
Utilizzo di materiali Utilizzo di mater iali di
aziende/a nno previst i da ST e DP di confezion amento non
rifer imento
previsti

controllo

Non confo rm ità

a Marchio " Prodotti di Qua lità"

Controllo da parte dell'Ode
Frequenza
Elemento
Tipo cont rollo

Ispettivo

Frequ enza

Materiali di
Ad ogni
confezionamen to confezionamen to e con
conformi alle
verifica ispettiv a interna
specifiche definit e
annuale
da DP e ST di
rif er im ento

Ogg etto del
controflo

Autocontrollo da parte del concessionario

'----------'

1'1(0 1)() 11"1
IIIOLU-.LJTA '

Piano dei Control li per
FILIERA ORTOFRUTIA TRASFORMATA

~ziane correttiva

Concessionario .

NC- E: declassamento a
NC-E: Verifica ispett iva
convenzionale del prodo tt o supplementare f inalizzata ad
e conseguente divieto di
accertare la chiusura della NC e il
utilizzo del marchio;
ripristino delle condizioni di
sospensione dell'Azienda dal conformit à.
circuito fino al ripr istino
NC-1:valu tazione documentale
delle cond izion i di
della azion e corrett iva e della
conform ità . Sospensione del chiusura della non conform it à.
Concessionario fino a
risoluzion e della NC
NC·I: Richiesta di azione
corrett iva immed iata al

NC-E: Verifica ispett iva
convenzionale del prodotto supplemen tare fi nalizzat a ad
e conseguente divieto di
accertare la chiusura della NC e il
utili zzo del marchio;
ripr istino delle cond izion i di
sospensione dell 'Azienda dal conformi tà .
circuito fino al ri pristino
NC-1: valutaz ione docum ent ale
dell e condizioni di
della azione correttiva e della
confo rmità. Sospensione del chiusura della non con formit à.
Concessionar io fino a
NC-m: valutaz ione della azione
risoluzione de lla NC
correttiva e dell a chiusura della
NC-1: Richiesta di azion e
non conformità .
corrett iva immedi ata al
Concessiona rio .
NC-m: Richiesta di azione
corrett iva
Declassamento del prodotto Verifica ispett iva supp lemen tare
e conseguente div ieto di
final izzata ad accertare la
ut ilizzo del ma rchio
chiu sur a de lla NC e il ripri st ino
Esclusio ne dell 'Azienda d al delle condizion i di confor mit à.
circu ito fino al ripr istino
delle condiz ion i di
confo rm it à
Sospensione del
Concessionar io fi no a
risoluzione della NC

NC-E: declassamento a

Trattamen to N.C.

Gestione delle NON conformità
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Soggetto

Fase

Attiv ità di base

processo

Identific azione e
rintr acciab ilit à in
t ut te le fasi di

Punti crit ici

Q

ALITlo.'

Ad ogni lavora zion e /
confezion amen to e con
ver ifi ca ispetti va int ern a
alm en o ann uale

Id enti ficazio ne del

le f asi di
pro du zione

prodotto in t utt e

Ispett ivo

Ispett ivo

Pag ina 27

Errori
nell' ident ifica zione del
prodot to fin ito

Ident if icazio ne del Man cat a id entifi cazione
prodotto in
del prodotto in f ase d i
con dizio ni tali da
St occaggio/
evi t are prom iscuit à lavo razio ne/ t rasfo rm azi
co n prod ott i
one
conv enziona li

100%
aziend e/a nno

Non confo rmi tà

Pro miscuità co n
Ident ifi cazio ne del
prodo tt o in
pro dotto conve nzio nale
cond izio ni tali da
evi t are promi scuit à
con prod otti
convenziona li

Eleme nto
controllat o

100%
aziende/a nn o

controllo

Ad ogni lavorazion e /
con fezion am ento e con
verifi ca ispett iva int ern a
almeno ann uale

Assenza di
promi scuit à con
prodot t o
convenzion ale.

Tipo contro llo

cont rollo
Frequ enza

Frequenza

Controllo da par t e dell'Ode

a Marc hio "Prod otti di Qualità"

Oggetto del

Autoc ontrollo da part e de l conces siona rio

'-'

lllOLi

l'IUJU O I II

Pian o dei Contro ll i per
FILIERA ORTOFRUTIA TRASFORMATA

1/m

~

E

NC I: Richiesta di azio ne
corr ett iva imm ediat a al
concessiona rio .
NC M : Rich iest a di azion e
cor rett iva.

Sospensione del
Concession ario fi no a
risoluzion e della NC.

conform ità

Declassament o del prod ott o
e con seguente di vieto d i
ut ilizzo del march io
Esclusion e dell'Aziend a dal
circuito fin o al ripristin o
dell e co nd izioni di

Declassament o del prodo tt o
e consegu ente d ivieto dl
ut ili zzo del ma rchio
Esclusio ne dell 'Azie nd a dal
circ uit o fin o al ri pr istino
delle con d izioni d i
con form ità
Sospension e del
Concessionario fi no a
risoluzione della NC

Gravità Trattam en t o N.C.

NC I: Valut azion e doc um entale
della azion e corrett iva e
accer t am ento della chiusura
della no n confo rm ità.
NC m : val ut azio ne della azione
corrett iva !non della chi usura
della no n con form it à)

chiusura dell a NC e il ripri sti no
de lle co nd izion i d i confo rm ità.

finalizzata ad accert are la

Verific a ispet t iva suppl ement are

chiusura de lla NC e il ri prist ino
dell e cond izion i di co nfor mità .

finalizzata ad accertare la

Ver if ica ispe tt iva supp lem ent are

Azion e corrett iva

Gestione delle NON conformit à
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Soggetto

Fose

Attivit à di base

Pu nti cr it ici

l )O I II

Q

Lavorazione/
confezionamento

Frequ enza

Registrazione delle
Ad ogn i lavor azione/
confez ionamento con
operazioni
verifica ispett iva int erna
effe ttu ate
almeno annua le

procedura di
rint racciab ilità

controllo
Idoneità dell a

Oggetto del

Autocontro ll o da parte de l concess ionario

._________.,

III Ol lAtlTA'

l 'l(lJ

100%
aziende/anno

Ispetti vo

non

in

prim e
lavorate;

immessi

in

t ipo log ia,

ingredienti

quantit à, forn ito ri.

utilizzat i.

altri

comm ercio a Ma rchio;

finito

quantit ativi d i pr odotto

e

mater ie

conferi te

di

produtt iva; quanti tativi

capacità

materie

prim e;

agr icole
le

identificare:

conferenti

di

di

aziende

gra do

ri nt racciabil ita

Procedura

Non conformità
E/1/m

NC-E: decla ssamen to a
convenzionale del prodotto
e conseguente divieto di
utili zzo del march io;
sospensione dell'Azienda dal
circuito fino al ripr istino
dell e condiz ion i di
conformità. Sospens ion e de l
Concessiona rio fino a
risoluzion e della NC
NC-1:Richiesta di azion e
cor rett iva imm ediata al
Concessionario .
NC-m: Richiesta di azio ne
corre t tiv a.

NC-E: Verifica ispet tiva
supp lementare fina lizzata ad
accert are la chiusura dell a NC e il
riprist ino de lle condiz ion i di
confo rmità.
NC-1: valutazione documental e
della azione corr etti va e de lla
chiusura della no n conformità.
NC-m: valutazione de ll a azion e
cor rettiva e de lla ch iu sura della
non conform ità.

NC-E: declassamento a
NC-E: Verifica ispett iva
convenzion ale de l prodotto supplementare fi nalizzata ad
e conseguent e divie to di
accert are la chiusura de ll a NC e il
utiliz zo de l marchio;
ripristino delle cond izioni di
sospensione de ll'Azie nda da l conformit à.
circuito fino al ri pristino
NC-1: valutazio ne docume ntale
delle con dizion i di
della azione corre ttiva e d ella
confo rmi t à. Sospensione del chiusura dell a non confo rm it à.
Concessiona rio fino a
NC-m: valutazion e del la azione
ri soluz ion e della NC
corrett iva e della chiusura della
NC-1: Richiesta di azion e
non confo rm ità.
co rrettiv a immedia ta al
Concessionario.
NC-m : Richiesta di azione
cor rettiva.

Azion e correttiva

Gestione de lle NON conformit à

Rev. 01 de l 16/03/2 01 7

Gravità Trattamento N.C.

Presenza e
Assenza e/o pre senza di E/1/m
aggiorn am ent o di un
errori nella
registro di
registrazion e del
prodo tt o "Prodo tti di
lavorazione per i
prod otti " Prodotti di
Qualità"
Qualit à"

Elenco aziende
confe renti
Quanti t à, lotto,
tipo logia di MP
util izzate / lavo rate
Quantità, lotto
tipo logia di Prodo tt o
finito ottenuto"

scarico

Procedu ra d i
rintr acciabili t à
Reg ist ro di
lavorazione
Regist ro di carico e

controllato

Elem ento

Pagina 28

100%
aziende/anno

Ispetti vo

Tipo controllo

Frequenza
controllo

Controllo da parte dell'O de

a M archio "Prod ott i di Qualità"

Piano dei Cont ro ll i per
FILIERA ORTOFRUITA TRASFORMATA
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~oggetto

!Fase

di base

Autocontrollo

Autocontrollo

1100 % delle aziende
Definizione e
app licazion e del
agricole/ anno
piano di
auto controllo vo lto
ad assicurar e la
con formit à del
prodott o al DP di
ri fer im ent o e alla ST
Esecuzion e di anali si
mu lti residua le
azienda agricola con
frequenza annua le

in uscita

quan t ità di prodotto
" Prodotti di Qualità"

in ingresso e

quantit à di prodotto
"Prodotti di Qualità "

quantitativi

Ann uale

!Frequenza

da parte del conc essionari o

Coerenza fra

loggetta del
!controllo

Coerenza

Punti crìtici

'--'

l 'HCIIJ O l"I I
111OL IALITr\ '

Q

,.-------._

!

Ispett ivo

Ispett ivo
Mancata evid enza o
pre senza di errori nel le
regi strazioni d el
prod o tt o declas sato

INon conformità

Piano di
!Piano di auto contr ollo
autocontrollo , esito !assent e o carente
ve rifich e ispett ive
Mancata o carent e
eff ettuate in
applicazio ne del p iano
autocontrollo ,
di autocon tr o llo
rapport i di analisi
Mancata o carente
!
!
relativ i a
gestion e dell e non
mu lt iresiduale sul !co nform ità
100 % delle aziende Cont ro lli analitic i
agricole, gestio ne
carenti o parziali
dell e non conformit à

2 lotti contro llati

b ilanc i di ma ssa per

M at eria pri ma in
Coerenza fra
in gresso inf eriore alla
quantità di prodotto
" Prodotti di Qualità " qu ant ità di prodotto
confer ito dalle
confezionato
aziende agrico le e
quantit à di prodotto
confez ionato e
venduto a marc hio 2

convenziona le

prodotto
declassato e

Registrazione
quanti t ativi di

Pagina 29

Radi ce
quadrata/ann
l
o

100 %
aziende/a nno

Controllo da _!)arte dell'Ode
Frequenza
Elem ento
!
controllato
controllo
Tipo controllo

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA ORTOFRUTIA TRASFORMATA

ITrattamento
N.C.

l,4zione corretti11a

I

!Verif ica ispettiva supplem ent are
fin alizzat a ad accertare la
chiusura della NC e il ripri stino
delle cond izioni di conformit à.

E/ I/ m INC-E: declassamento a
INC-E: Verif ica ispettiva
convenzionale del prodotto !supplementa re fin alizzat a ad
e conseguente divieto di
accertare la chiusu ra della NC e il
utilizzo del ma rchio ;
riprist ino de lle condizioni di
sospensione de ll'Azienda dal conform ità.
NC-1:va lutaz ione doc um ent ale
circuito fino al ripristino
delle cond izion i di
della azion e corr etti va e della
conformità . Sospension e del lchiusura dell a non confo rm ità.
Concessionario fino a
NC-m: valu tazione della azione
ri soluzione della NC
corr ett iva e dell a chiusura dell a
lnon confo rm ità.
NC-1: Richiesta di azio ne
correttiva immedia ta al
Concessionario .
NC-m: Richiest a di azione
cor retti va

Declassamento del prodotto
e con seguente divieto di
util izzo del ma rchio
Esclusione dell 'Azienda dal
circuito fino al riprist ino
delle cond izion i di
conform ità
Sospensione de l
Concessiona rio fino a
ri soluzione della NC

cor rettiva

Con cession ario.
NC-m : Richiesta di azion e

E/1/m INC-E: declassamento a
NC-E: Verif ica ispettiva
convenzionale del prodott o supplemen t are fina lizzata ad
e conseguente divieto di
accert are la chiusu ra della NC e il
utili zzo del march io;
ripristino delle cond izioni di
sospensione de ll'Azie nda da l conform ità.
circuito fi no al riprist ino
NC-1: valutaz ione documentale
I
dell e condizioni d i
della azione corrett iva e dell a
conf orm ità. Sospensione d el !chiu sura della non co nform it à .
Concessionar io fino a
NC-m: valu ta zione della azione
riso luzione de lla NC
corr ett iva e della chiusura della
!
non confo rmità .
NC-1: Richiest a di azione
correttiva immed iata al

'Gravità

Gestione delle NON conformit à
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Soggetto

Comun icazio
ne dati

Fase

Attiv ità di base

tem pi previst i

Invio dati nei

Punti critic i

Q

Frequenza

Com unicazione dat i Annua le e/o ogni vo lta
relat ivi alla qu antit à che ci siano modif iche
d i ma te ria p rima "
sost anziali nella
Prodo tti di Qualit à" st rutt ura orga nizzati va
e quant it à di
Prodo tt o fi nito
co nfezionato a
marc hio ent ro il 28
febbrai o di ogn i
anno al
concessiona ri o

controllo

Oggetto del

Autocontrollo da parte del concessionario

'----'

l)I O ll l\ LI TA'

l 'lUJ l )() l "I I

Ispett ivo

Tipo controllo

Non conformità

Comunicazioni
Mancat a
inviate Rispett o
com unicazione.
t emp i d i inv io dei Mens ile dei quantita t ivi
dati . Comunicazio ni di M P in ingresso e di
inviate entro il 28/02 PF confezionati come
successivo all'a nno
" Pro dotti di Quali tà" .
solare di riferi mento
Error i nella
comunic azion e

Elem ento
contro/loto

Pagina 30

100%
aziende/a nno

Frequenza
controllo

Controllo da parte dell'Ode

a March io "Prodotti di Qualità"

Piano dei Cont rolli per
FILIERA ORTOFRUTIA TRASFORMATA

E/1/m

tAzione correttiva

NC-E: Verifica ispett iva
convenzio nale del prodot to supplemen tare finalizzata ad
e conseguent e divieto di
accertare la chiusura de lla NC e il
uti lizzo del ma rchio;
ripr isti no de lle con dizioni di
sospension e dell'Azienda da l conformi tà.
circuito fino al ri pris ti no
NC-1: valutazione docum enta le
de lle cond izioni d i
della azione correttiva e della
conformit à. Sospensione del chiusura della non confo rm it à.
Concessiona rio fino a
NC-m : valut azione della azione
riso luzione dell a NC
correttiva e della ch iusur a della
NC- 1: Richiesta di azione
non conformità .
corrett iva immed iata al
Concessionar io.
NC-m ; Richiesta d i azione
corret t iva

NC- E: decl assamento a

Gravit ò Trattam ent o N.C.

Gest ion e dell e NON conformità
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vend;ra

Punto

Soggetto

'--'

Tab ella C: Contro lli de ll'Ode presso punti ve ndita

a March io " Prodotti di Qualità"

Rev. 01 d e l 16/03/2 017

Qualifico
operacori

Tipo co ntrollo

Ispe ttiv o e
documentale

Ispett ivo

Freque nza
In fase di adesion e al
Regime di Qualità
regionale e ad ogni
variazion e dell 'e lenco
oper atori

Ad ogni variazion e e
at tr averso verifica
ispettiva int erna
almeno annuale

Comunic a eventu ali
variaz ioni entro le
tem pisti che def init e
dal piano dei
controlli

Comunicazione
variazione dei
dati comu nicati
in fase di
richiesta di
adesione al
Regime di
Qualit à e
concessione del
Marchio

controllo

Elemento
controllato

Elenco operatori

Pag ina 3 1

100 %
aziende/a nn
o

100%
Elenco op erat ori di
aziende/ann fi liera/conferit ori
e/ o di fo rnitu ra.
o
Accordi di
fil iera/ conferi mento
e/ o di fornitura
sotto scritt i.

controllo

Freq uenza

Controllo da parte dell'Ode

Elenco ope ratori di
fili era/ conferimento
e/ o dei fornitori
Notific a a Regione e
OdC.
Accordi di
fil iera/co nferim ento
e/o di fornitura
sott oscritti con tutti
gli operatori

Oggetto del

Autocontrollo da parte del concessionario

Identifi cazione e
notif ica degli
op eratori di
fili era comp rese
atti vità in
ou tsourcing
Sotto scrizione
dell'accordo di
fili era con tutt i
gli op eratori

Punti critici
Non conform ità

Mancata
com unicazione. Err ori
nella com unicazione .
Ritar di nella
comunicazione.

Operatori di fil iera/ con
feritori e/ o fornito ri
non coere nte con la
com unicazione alla
Regione e a OdC.
Accordi di
fili era/ conferim ento
e/ o di fo rnitu ra non
sottoscrit t i o
sotto scritt i in part e

E/1/m

E/1/m

Gravità

Azione co r rettiva

NC- E: declassamen to a
convenziona le del prodotto
e conseguent e divieto di
util izzo del Marchio;
sospensione dell'azie nda
agricola dal circui t o fino al
rip risti no delle condizioni di
conform ità.
NC- 1: Richiesta di azione
corr ett iva imm ediata al
Concessiona rio.
NC-m: Richiesta di azione
corrett iva.

NC- E: verifi ca ispetti va
suppl em entare f inalizzata ad
accertare la chiusura della NC e il
ripri stino delle cond izioni di
confor mità.
NC-1: valutazione docum entale
della azione corr ett iva e della
chiusura dell a non conformit à.
NC-m : valu tazione della azione
correttiva e della chiu sura della
non confo rm ità.

NC-E: Ver ifica ispettiva
convenzionale del prodotto suppl eme ntare fin alizzata ad
e conseguente divieto di
accerta re la chiusura della NC e il
utili zzo de l marchio;;
ripri st ino de lle con dizioni di
sospensione dell'Azienda da l conformit à.
circuit o fino al ripris tino
NC-1: valutazion e documentale
delle cond izioni di
della azione corr ett iva e della
conformità. Sospension e del chiusura della non conformità.
Concessionario fin o a
NC-m: valuta zione della azione
risoluzione de lla NC
corr etti va e de lla chiusura della
NC-1: Richiesta di azion e
non conform ità.
correttiva imm ediata al
Concessionario.
NC-m: Richiesta di azione
corr ett iva

N.C.

NC-E: declassament o a

Trattamento

Gest ione delle NON conformità

NB.· i punti vendita non sono assoggetta ti al piano dei controlli se vendono solo prodotto preconfezionato in unità di vendita

Fase

Attività di base

J"I J

Q

ll l( W A LI TA"

l ' f{OIJO

Piano dei Control li per
FILIERA ORTOFRUTI A TRASFORMATA
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Sogge tto

Accor do di
fili era con i
conf erenti

Pu nti crìt ici

, ~"/

~

~

Fre que nza

Ispettivo

Ad ogni conf erim en to e
con verif ica ispettiva
int erna almeno ann uale

Iden ti ficazione de l
prodotto "Prodotti
di Qualit à " in
ingresso

Ispettivo

Ispettivo

a March io "Pr o dott i di Qua lit à"

aziend e/a nn
o

100 %

aziende/ann
o

100 %

aziende/a nn
o

con t ro llo
100 %

Frequenza

Fornit ore non
cert ificato

Documen ti di
Mancata identificaz io ne
t raspor t o
del prodotto in
Documen ti d i
in gresso.
accettazione merce
Erro ri formali e
ma rginali nella
docum entazione d i
tr asport o.

Documen ti di
t raspor t o
Documen ti di
accet tazion e merc e

Acco rdo non

Accordo sottoscritto

sotto scritto

Non confo rmità

Elem en to
controllato

Controllo da parte dell'Ode

Tipo controllo

Ad ogni confe ri mento e
Accettaz ione
con verific a ispett iva
prodott i certificati
PdQ o da forni t ori int ern a almeno annu ale
adere nt i alla fil iera
in caso dl ade sion e
in forma associat a

Al momen t o di
Esistenza accordo
sot tosc ritto con tutti adesio ne al regime di
qua lit à regio nale e
i conferenti
successivame nt e ad
comu nicati all a
ogni confe rim ento
region e Puglia e a
OdC

cont rollo

Oggett o del

Auto controllo da parte de l concessionario

;;---...__-o).

~

Accett azione Identi ficazione e
Rintracciabi lit à
prodo tt o
PdQP

Adesione al
progetto

Fase

Attiv it à di bas e

Q

lll Qll ALITA "

l•Jtoo o n r

Piano dei Contro lli per
FILIERA ORTOFRUTIA TRASFORMATA

E

E/1/m

E

Gravit à

Azione co rre tti va

Verifica ispett iva supp lement are
finali zzata ad accerta re la
chiusura della NC e il ripr ist ino
delle cond izioni di confo rmit à.

Verifi ca ispet tiva supp lem enta re
f inalizzata ad accert are la
chiusura dell a NC e il ripris ti no
dell e cond izion i d i conformità .

NC-E: decl assamen t o a
NC-E: Verifica ispettiv a
convenzionale de l prodotto sup plement are fin alizzata ad
e conseguente d iviet o di
accertare la ch iusur a della NC e il
ut ilizzo de l ma rchio;
rip rist ino de lle cond izioni di
sospensione d el l'Azie nd a dal conformità.
circ uito fino al ripris tino
NC-1:valutaz ione documentale
dell e condiz io ni di
della azion e correttiva e de lla
conform ità. Sospensio ne del chiusura de lla non confo rmit à.
Con cessionario fino a
NC-m: valut azione della azione
risoluzione dell a NC
corr ettiva e della chiu sur a della
NC-1: Richi esta di azio ne
non confo rm it à.
corr ett iva immedia t a al
Conce ssionario .
NC-m: Richiesta di azione
corre tti va

Declassamento del pr odotto
e conseguente div ieto di
utilizzo del ma rch io
Esclusione dell 'Azie nda da l
circu ito fin o al ripri stin o
delle condizioni di
co nform it à
Sospensione del
Concessio nario fino a
ri soluzione della NC

Sospensione del
Conc essionar io fi no a
ri soluzione della NC

conformi tà

Declassamento del prodotto
e conseguente div iet o di
utiliz zo del ma rchio
Esclusio ne dell 'Aziend a dal
circuito fino al ri pris t ino
delle condizion i di

Trattamento N.C.

Gest ione delle NON conformi t à

Re v. 01 de l 16/03/2017
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Soggett o

Pu nti critici

St occaggio e Ide nt ificazione e
lavoraz io ne rintracciabi lit à

Fase

Att ivit à di base

Q

Assenza di
pro miscuit à con
prodo tt o
convenzion ale

Oggetto de l
con t ro ll o

int erna alme no annual e

e con verifica ispett iva

Ad ogn i confer ime nto/
stoccaggio/ lavorazione

Frequ enza

Autocontr ollo d a pa rt e de l co nces sion a rio

'-----------'

l'IU JIJO I JI
II IOW\ LI TA"

Piano de i Cont roll i per

100 %

Ti po controllo

Ispett ivo

Non conform ità

E

1/m
Error i
nell'identific azione del
prodotto

E

A zione co rr etti va

chiu sura dell a NC e il ri pri stino
de lle condiz ioni di confo rm ità.

finalizzata ad accert are la

Verifica ispettiva supp lementare

NC -1: Richiesta di azione
corr et ti va imm ed iat a
dell'op erato re
NC M : Richiesta di azione
corr et ti va.

NC I: Ver ifica ispett iva
supplementare fi nalizzata ad
accertare la chi usu ra del la NC e il
rip ri stino delle condiz ion i di
con form ità.

NC-E: declassamen to a
NC-E: Verifica ispettiv a
convenz io nale de l prodo tto suppl ementare final izzata ad
e conseguent e divieto di
accerta re la chi usura de lla NC e il
ut ilizzo del ma rchio;
ripris t ino delle cond izion i d i
sospension e del l'Aziend a da l conformi t à.
circuito fino al rip rist ino
NC-1: va lu tazion e doc ume ntale
delle condiz ion i di
dell a azione corretti va e della
conform ità. Sospensione de l chiu sura della non conform it à.
Concessionario fino a
NC-m : valu tazione de lla azion e
risoluzione dell a NC
correttiva e de lla chiusura dell a
NC·I: Richiest a di azione
non confo rm ità .
corr etti va immedia t a al
Concessionario.
NC-m : Richiesta di azion e
correttiva

Declassamento del prodotto
e co nseguent e divi et o di
ut ilizzo del marchio
Esclusion e de ll'Azie nda dal
cir cuit o fino al ripris t ino
delle co ndiz ion i d i
conform it à
Sospensione de l
Concession ario fin o a
risoluzion e del la NC.

Tratta me nto N.C.

Gest io ne d el le NON confo rm ità

Rev. 01 del 16/03/2 017

Gra vit à

Mancat a identi ficazione
del prodotto in fase di
St occaggio /
lavoraz ione/
t rasfo rmazione

St occaggio/
Prom iscui t à con
lavorazione/
pr odotto convenziona le
tr asformazio ne in
con dizioni t ali da
evit are prom iscuità
con carn i
convenzio nali

controll ato

Elemen t o

Pagina 33

aziende/ann
o

Frequenza
cont rollo

Controllo d a part e dell' Ode

a Marchio "Pro do tti di Qualità"
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Soggetto

Identifica zio
ne del
pro dotto alla
ve nd it a

Fase

Attivit à di bas e

effettu ate

ope razioni

Registrazioni

.o,,

~

Prodotto finito
identific ato PdQ

..,

(

I!!

~~~

-

Frequenza

da parte del concessionario

Ad ogni
con fezion ame nto e con
ve rifi ca ispettiv a int ern a
almeno an nu ale

dell e Ad og ni con ferim ent o e
con verifica ispett iva
interna alme no ann uale

Oggetto del
controllo

Autocontrollo

'---'

,.,~''\

Ident ific azione

Punti crit ici

Q

lll ()l MLI T1''

l ' l{U IJ () II I

Ispettivo

Ispett ivo

Tipo contro ll o

Elemento

Gestione d elle NON conformità

Rev. 0 1 d e l 16/ 03/2017

controllato
Non conformit à
Gravità
Tratt amento N.C.
Azione co rr ettiva
Presenza di
100 %
Assenza e/o pr esenza di E/1/m NC-E: declassamen to a
NC-E: Veri fi ca ispett iva
aziende/a nn aggiorn amento di un
errori del pro dott o
con venzionale del prodotto suppl ementa re fi nalizzata ad
registro di
" Prodotti di Qua lità"
o
e conseguente d ivieto di
accert are la chiusu ra della NC e il
lavo razio ne per i
uti lizzo del marchio;
ripri stino de lle co nd izioni di
prodott i " Prodotti di
sospensione d ell'Azienda da l confo rm it à.
Qualità "
circuito fino al ripris tino
NC-1: valu tazio ne documenta le
de lle condizion i di
della azione corre tt iva e della
conformit à. Sospension e de l chiusura dell a non conform ità.
Concession ario fino a
NC-m : valutaz ione della azio ne
risoluzione della NC
corr ettiva e dell a chi usura dell a
NC-1: Richi esta di azione
non conformit à.
correttiv a im media ta al
Concession ario .
NC-m: Richiesta dl azio ne
corrett iva
Registraz io ne
M ancata evidenza o
NC-E: Verifica ispettiva
E/1/m NC-E: declassamen to a
quant it at ivi di
presenza d i error i nelle
con venzionale del prodotto supp lemen t are finalìzzata ad
prodotto
registr azion i del
e con seguent e diviet o di
accertare la chius ur a de ll a NC e il
prodotto declassato
declassato e
ut ilizzo del marchio;
ripri st ino de lle condizioni di
convenzio nale
sospension e dell' Azienda dal conformi t à.
circu it o fino al ripr ist ino
NC-1: valut azione doc umenta le
delle condi zioni di
dell a azione corrett iva e della
conformit à. Sospensione de l chiu sura della non confo rmit à.
Concession ario fin o a
NC-m: va lut azione de ll a azione
risoluzion e della NC
corr et ti va e d ella ch iusura de lla
NC-1: Richiest a di azion e
non confo rmi t à.
corre tt iva im media t a al
Concession ario.
NC-m : Richiesta di azione
corr ett iva
100 %
Prodo tt o finito
Prodo tt o fi nito non
E
Declassamento del prodotto Verific a ispett iva supp lemen t are
aziende/ ann ide nti ficato PdQP
iden tifi cato PdQ
e conseguent e div ieto d i
fin alizzat a ad accert are la
o
uti lizzo del ma rchio
chiu sura della NC e il rip ristino
Esclusione dell'Aziend a dal delle cond izion i di conform it à.
circuito fino al ripr isti no
delle condiz ion i di
conformi t à
Sospen sio ne del
Concessiona rio fino a
risoluzione della NC

Frequenza
controllo

Controllo da parte dell'Ode

a Mar chio "Prodott i di Qualità"

Piano de i Controlli per
FILIERA ORTOFRUTIA TRASFORMATA
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Soggett o

Comunicazio
ne dati

Fase

Attiv ità di base

Invio dat i nei
tempi previsti

Coerenza
quantitat ivi

Pu nti critici

Q

lTA'

Fre quenza
Annuale

Comunicazione dat i Annua le e/o ogni volta
relati vi alla qu ant ità che ci siano modifi che
sostanziali nella
di prodott i " Prodotti
di Qualit à" in
str uttu ra organizzati va
ing resso e prodotto
fin it o venduto come
PdQ entro il 28
febbr aio di ogni
anno al
concessionario

in uscita

Coerenza fr a
quantit à di prodotto
" Prodotti di Qua lit à"
in ingress o e
quantit à di pro dotto
" Prodotti di Qua lit à"

contr ollo

Oggetto del

Autocontro llo da parte del concessionario

'--'

JUOll/\l

1'1(() 1)() 111

Ispettivo

Ispettivo

Tipo con tr ollo

contro llato

Elemento
Non confo rmi tà

Bilancio di mas sa non
conforme

Comun icazioni
M ancata
inviate Rispetto
comunicaz ione.
te m pi di invio dei Me nsile dei quan t itat ivi
dati. Comunicazio ni di MP in ingresso e di
inviat e en t ro il 28/02 PF come " Prodotti di
successivo all'a nno
Qualità". Error i nella
solare di rifer im ento
com un icazione

Pag ina 35

100%
aziende/a nn
o

Coerenza fr a
100%
aziende/an n qua ntità di prodott o
" Prodotti di Qualità"
o
conf erit o e vendut o

Frequenz a
contr o llo

Cont rollo da part e dell'Ode

a Marc hio " Prodo tt i di Qualità"

Piano de i Contro ll i per
FILIERA ORTOFR UTTA T RASFORMATA

E/ 1/m

E

Gravità

Azio ne corre tt iva

chiusura dell a NC e il rip risti no
delle condizioni di conformit à.

finalizzata ad accertare la

Verifica ispett iva supp lementare

NC-E: declassamen to a
NC-E: ver ifica ispettiva
convenzionale del prod otto suppl eme nt are vol ta ad
e conseguente div ieto di
accertare il declassament o del
uti lizzo del march io;
prodo tto , il mancato uso del
sospension e d ell'Az ienda dal marc hio e il ripri stin o delle
circuito fino al ri pristino
condizion i d i conform it à.
delle cond izion i di
NC-1: valutazione do cum entale
co nform ità . Sospensio ne del della azio ne corrett iva e della
Concessionario fino a
chiusura della non confo rm ità.
risoluzione dell a NC
NC-m : valutaz ion e della azione
NC-1: Richiesta di azione
corrett iva e della chiusu ra della
corre tt iva imm edia ta al
non confo rmità.
Concessionario.
NC-m: Richiesta di azione
cor retti va

Declassamento del prodotto
e conseguen te diviet o d i
utilizzo del marchio
Esclusione dell'Azie nda dal
circui to fin o al ripr isti no
delle condizio ni di
conform ità
Sospensione del
Concessionario fi no a
risoluzione della NC

Trattamen t o N.C.

Gest ione delle NON co nformità

Rev. 0 1 d el 16/03/2017
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Fase

aria

concession operatori

Ade rent e I Qualifica

Soggetto

Attività di base

Ad ogni var iazione e
att raverso verifica
ispett iva intern a
almeno annuale

Comunicazion e Comunica event uali
va riazioni ent ro le
var iazione dei
dat i com unicat i tempì st iche d efinit e
in fase di
dal piano dei
contro ll i
richiesta di
adesio ne al
Regime d i quali tà
e co ncession e
de l mar chio

Freq uenza

In fase di adesione al
Regim e di Qualità
regionale e ad og ni
var iazione dell' elenco
ope ratori

controllo

Oggetto del

a March io "Prodott i di Qualità"

Ispett ivo

Ispetti vo e
document ale

Tipo contr ollo

Elenco op erato ri di
fil iera

M ancata
comun icazione. Erro ri
nella comun icazione.
Ritardi nella
comu nicazione.

Regione e a OdC.
Accordi di
fili era/ conferimento
e/ o di fornitura non
sott oscritt i o
sottos critti in parte

fe rit or i e/o fornito ri
non coe ren te con la
comuni cazione alla

fili era/ conf er itori
e/o d i fornitura.
Accordi di
fili era/ con fer ime nto

e/o di fo rn itura
sottosc ritti .

Operatori di filie ra/con

Non conform ità

Elenco operatori di

controllato

Elemento

Pag ina 36

100 %
aziende/an n
o

ann o

100 %
aziende/

Frequenza
controllo

Controll o da parte dell'Ode

Tabella D: Contro lli dell'Ode presso Concessionario

Autocontrollo da parte del concessionario

'-'

Elenco operatori di
filiera/conferi men l o
e/o dei forn it ori
Notifica a Region e e
OdC.
Accordi di
filie ra/ conferim ento
e/o di fornitu ra
sotto scritt i con tu tti
gli opera tori

Identificaz ione e
notifica degli
operatori di
fili era/co n
ferito ri/fornitori.
Sott oscrizione
dell'a ccordo di
filiera e/o di
conferim ento
e/o accordo di
fo rnitu ra con
tut t i gli operatori

Punti critici

Q

ll! O II ALITA'

l' l tU l) ( )III

Piano dei Cont ro ll i per
FILIERA ORTOFRUTIA T RASFORMATA

Tratt amen to N. C.

E/ 1/m

NC-E: declassamento a
convenz io nale de l prodotto
e conseguente d ivieto di
utilizzo de l marchi o;
sospension e dell 'Azienda
agricola dal circuit o fino al
riprist ino delle con dizioni di
conformi tà.
NC-1: Richiesta di azion e
corr etti va im med iata al
Concessionario.
NC-m : Richiesta di azione
corre ttiva

E/ 1/m NC-E: declassamento a
convenzionale del prodotto
e conseguente divie to di
ut ilizzo del ma rchio;
sospensio ne dell 'Azienda
agri cola da l circu ito fino al
ripr istino de lle co ndiz ioni d i
conform ità. NC-t: Richiesta
di azion e corrett iva
imm ediata al
Concessionario .
NC-m: Richiesta di azion e
corrett iva

Gravità

NC-E: Veri fi ca ispett iva
suppl ement are f inalizzata ad
accertare la chiusura della NC e il
ri prist ino delle condizio ni di
confor mità.
NC-1: valutazione docum ent ale
della azione corre ttiv a e de lla
chiusura dell a non confo rmi tà.
NC-m: valu t azione della azione
corr ett iva e de lla chiusura della
non confo rmità

suppl eme nta re fina lizzata ad
accertare la chiusura della NC e il
ripr istino delle cond izion i di
confo rmi tà .
NC-1: valutazione doc um enta le
della azione co rrettiv a e de lla
chiusura della non conformit à.
NC-m: valutazione della azione
corretti va e della chiusur a della
non conformit à

NC-E: Ver ifica ispett iva

Azion e correttiva

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 d e l 16/ 03/2017
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Soggetto

Punti critic i

U rA.'

Gestio ne
Dispon ibilit à de i Dispo nibilit à dei dat i
delle
dati
re lativ i a: operator i
di filiera, capacit à
inform azio ni
relativ e
prod uttiva, quantità
all 'orig in e ed
di mat erie prime
ai flu ssi dl
confer it e, lavo rat e,
prod otto finito
pro dotto"
Prodotti di
ottenuto in
co nformità al OP di
Qualit à"
riferimento ,
qu antit à di prodot to
marc hiato , qu antit à
di prod otto
declassato .
Controlli analitici
esegui

Ispettivo

Ispettivo

In con ti nuo

Elemento
controllat o

Disponib ilità dei da t i

Pagina 37

100 %
aziende/ann
o

100%
Piano di
aziende/an n autocontrollo, esito
verifiche ispettive,
o
rap porti di ana li si,
gestion e de lle non
conform ità

controllo

Frequenza

Dati non disponib ili,
parzialmente
d ispon ibili, errati ,
carenti

applicaz ione del piano
di aut ocontrollo
Mancat a o
carente
gestion e
delle
no n
conformità
Contro lli
analit ici
carenti o parziali

assente o carente
Mancata o carente

Non conformità
Piano di aut ocontrollo

a Marchio "Pr odotti di Qualit à"

Cont ro llo da parte dell'Ode

Tipo controllo

In continuo

Frequenza

Autocont rollo da part e del concessionar io

'-'

Oggetto del
Fase
controllo
A ut oco r1troll
Definizion e e
Piano di
applic azione del
autocontrollo
o
piano dei
formaliz zato e
co ntrolli sugli
app licato compres i
operatori
verifich e ispe ttiv e e
aderenti al
controlli ana litic i su
Regim e di quali t à sfarinati e pr odotto
finito

Attivit à di bas e

Q

IUC,llt\

l'IHJDOnr

Piano dei Control li per
FILIERA ORTOFRUTIA TRASFORMATA

I/ m

E/1/m

E/

Gra vità
N.C.

NC-E: declassam ento a
conve nzion ale del pro dott o
e conseguen t e divie to di
utili zzo del marc hio;
sospensione de ll 'Aziend a
agrico la dal circuito fino al
ripris t ino de lle cond izioni di
confo rm ità. NC-1: Richi esta
di azione corrett iva
imm ediata al
Concessionario .
NC-m : Richiest a di azione
corrett iva

conve nziona le de l prodotto
e conseguente divie to di
utili zzo del ma rchio;
sospensione dell'Aziend a
agricol a dal circu ito fi no al
ripr istino delle con di zioni di
conformit à.
NC·I: Richiesta di azion e
correttiva immedia t a al
Concessionar io .
NC-m: Richiesta di azio ne
corrett iva

NC- E: declassamen to a

Trattamento

NC-E: Ver ifica ispett iva
suppl eme nt are fina lizzata ad
accertare la chiusu ra della NC e il
ripri st ino delle cond izioni d i
confo rm ità.
NC-1: va lutazione doc um ent ale
della azione corr ett iva e della
chiu sur a della non conformit à.
NC-m : valutazio ne della azione
correttiv a e del la chiu sura dell a
non conformità

NC- E: Verifica ispett iva
supp lementare finalizzata ad
accerta re la chiusura della NC e il
rip rist ino delle cond izioni di
confor mi t à.
NC-1: valutazione documenta le
della azione corrett iva e della
chiusura della non conformit à.
NC-m: va lutazione de ll a azione
corret ti va e de lla chiusura della
non conform it à

!Azione correttiva

Gestione delle NON conform ità

Rev. 0 1 del 16/03/2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018
12219

Sogg etto

Com unicazio
ne dat i

Util izzo
ma rchio
"Prodott i di
Qualit à"

Fase

Attivi tà di ba se

U TA'

Oggetto d el
contro ll o

Invio dati nei
t empi previst i

Com unicazio ne dati Annua le e/o ogni vo lt a
che ci siano modifich e
relativ i alla quantità
d i carne" Prodott i d i
sostanziali ne lla
Qua lità" in ingre sso struttu ra organ izzativa
e prodotto fin it o
vend ut o come PdQ
entro il 28 febbraio
di ogn i anno a OdC

Semestrale

Fr equ enza

A ut ocontrollo da par t e del con cessionario

'-----"

Utili zzo del Marc hio
Utilizzo del
Ma rchio in
co nfo rmi tà al
regolament o
d' uso del
Ma rchio, alla
proce dura
uti lizzo del logo,
alle procedure
relative alle
eti chette e al
mate riale
pu bblici tario

Pu nti critici

Q

l 'l(U IJ 0 1 11

ll!QIIA

Piano dei Con t roll i per

100%
aziende / ann
o

Ispett ivo
E/ 1/m

M ancat a
Comu nicazioni
invi at e Rispetto
comunic azione .
tempi d i invio dei Mens ile de i qua nti t ati vi
dat i. Comunicazio ni di MP in ingresso e di
inv iate en tro il 28/02 PF come "Prodott i di
successivo all'a nno
Qualit à" . Errori nella
solare di rif er imento
com unicazion e

NC- E: declassam en to a
convenzional e del prodotto
e conseguente divie to di
ut ili zzo de l ma rchio;
sospensi one dell 'Azienda
agricola da l circui t o fin o al
ripristino de lle con dizion i di
con formità . NC·I : Richi esta
di azione co rret t iva
imm edia t a al
Concession ario.
NC-m : Richiest a d i azion e
correttiva

suppl ementare final izzat a ad
accerta re la chiu sura della NC e il
ripri st ino delle cond izioni di

convenziona le del prodotto
e conseguente divie to di
util izzo de l Mar chio ;
sospensione de ll 'azienda
agr icola dal circu ito fi no al
rip ristino de lle condiz ion i d i
conform ità .
NC·I : Richiesta di azio ne
corrett iva imm ediat a al
Concessiona rio .
NC-m: Richiesta di azione
cor rett iva.

NC· E: Veri fi ca ispett iva
suppl eme nta re fin alizzata ad
accerta re la chi usura dell a NC e il
ripri st ino delle cond izioni d i
conform it à.
NC·I : valut azione do cum entale
dell a azion e corrett iva e della
chiusura della non conformit à.
NC-m : valut azio ne de lla azion e
correttiva e del la chiusura dell a
non conformità

NC-1: valut azione doc umenta le
della azione corretti va e de lla
chiusur a della no n confo rmi t à.
NC-m : valutazio ne della azione
corretti va e de lla chi usura della
non conformi tà .

conformi tà.

NC· E: ver ifica ispet ti va

NC·E: decl assamento a

Azione correttiva

Gestio ne delle NON co nformit à

Rev. 01 del 16/03/2 01 7

Gravità Trattam en to N.C.
E/1/m

Non conform ità
Marc hio ut ilizzato su
prodo tt i non approva t i.
M arc hio utilizzato in
modo non conform e
rispetto al regolamento
d' uso de l March io, alla
procedu ra uti lizzo de l
logo, alle pro cedure
relat ive alle etichett e e
al material e
pubblicitario

Ut ilizzo del March io

contr ollato

Elem ento

Pagina 38

100%
aziende/
anno

controllo

Ispett ivo e
documentale

Tipo contr olla

Fr equ enza

Contr o llo da part e dell'O de

a Marc h io "Prodo t ti d i Qu a lità"

FILIERA ORTOFRUTIA TRASFORMA TA

12220
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

