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1. PREEMESSA
Tutti i soggeetti presenti in allevamen
nto sono ideentificati ai se
ensi del D. Lg
gs. 26 ottobrre 2010 n. 20
00 e del D.P.R.
30 aprile 19996 n. 317 e della Circolare 14 agostoo 1996 n. 11..
Gli operatori iscritti ai circuiti delle denominazio
d
oni di origine
e tutelate devono osservaare le dispossizioni relativve
all’identificaazione, mediante il tatua
aggio di origgine, dei suin
ni e delle cossce in applicaazione di quanto dispostto
dal Disciplin
nare di produ
uzione e dal Piano dei Coontrolli.
pistiche e le modalità prreviste la scrrofaia provve
ede ad apporre, su entraambe le coscce del suino, il
Con le temp
tatuaggio ch
he riporta il proprio codice ed il mesee di nascita.
Questa pro
ocedura rego
ola i criteri di valutazioone della vissibilità del tatuaggio da parte degli operatori in
autocontrolllo e degli Orrganismi di Controllo
C
CSQ
QA e IFCQ in sede di veriffica.
La presentee procedura definisce
d
i crriteri minimi per i quali un tatuaggio si
s considera leggibile.
Al di sottto delle soglie
s
minime definitte, gli ope
eratori non
n possono certificare i suini, le
mezzene/caarcasse/coscce ai fini delle
d
IG saalvo che non
n
siano adottate
a
le previste procedure di
regolarizzazzione.
L’accertameento di requ
uisiti di non conformità da parte de
egli Organism
mi di Controollo in sede di verifica dà
d
luogo ai preevisti trattam
menti di Non Conformità
QUISITI MINIMI
2. REQ
La visibilità dei tatuaggi deve consen
ntire la leggiibilità di alm
meno una letttera della Prrovincia.
La visibilità dei tatuaggii deve sempre consentir e con certezzza la leggibiilità di almenno di una cifra del codicce
di origine.
La visibilità dei tatuaggi deve semp
pre consentirre la leggibilità della letttera‐mese iidentificativa
a del mese di
nascita del suino.
3. ADEEMPIMENTI DEGLI OPER
RATORI
L’allevamen
nto non proccede all’emisssione delle A
AT o delle AM
M per i suinii sui quali soono stati acceertati requisiiti
di visibilità//leggibilità/ccorrettezza dei
d tatuaggii al di sotto dei requisitti minimi cossì come sop
pra specificatti;
in alternatiiva, l’allevato
ore che invia
a i suini al m
macello può
ò emettere la
a AM nel caaso richieda l’accesso allle
ocedure di reegolarizzazion
ne previste ddal Piano deii Controlli.
previste pro
Il Macello n
non procede all’apposizione del TIM
M sulle carcassse/mezzene
e/cosce che ppresentano tatuaggi al di
sotto della ssoglia minim
ma di visibilittà/leggibilità/
à/correttezza
a così come sopra
s
specifiicata, fatto salvo
s
il caso in
one comproovate dalla presenza
cui le coscee siano statee oggetto deelle previstee misure di regolarizzazi
r
p
sullle
stesse di ap
pposito timbrro.
Il Laboratorrio di sezion
namento no
on procede aalla consegn
na ai fini de
ella DOP deelle cosce ch
he presentan
no
tatuaggi al di sotto della soglia min
nima di visibbilità/leggibillità/correttezzza così com
me sopra speecificata, fattto
salvo il caso
o in cui le cosce
c
siano state
s
oggettto delle prevviste misure di regolarizzzazione com
mprovate dallla
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presenza su
ulle stesse di
d apposito timbro; le prrocedure di regolarizzazi
r
ione sono doocumentate con appositto
rapporto di controllo alllegato alla DS.
D
Il Prosciuttifficio non pro
ocede all’app
posizione del sigillo di om
mologazione sulle
s
cosce ch
che presentan
no tatuaggi al
di sotto della soglia minima
m
di vissibilità/leggibbilità/corretttezza preced
dentemente specificata, fatto salvo il
ano state og
ggetto delle misure di regolarizzazi
r
one comproovate dalla presenza
p
sullle
caso in cui le cosce sia
stesse di ap
pposito timb
bro; le proccedure di reegolarizzazion
ne sono doccumentate ccon apposito
o rapporto di
controllo alllegato alla DS.
D
Tutti gli acccertamenti atti
a a definirre la visibilitàà/leggibilità//correttezza dei tatuagggi devono esssere integra
ati
dalla verificca dei dati rip
portati sui do
ocumenti chee accompagn
nano i suini o le carcasse/
e/mezzene/co
osce fresche..

