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4. ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO 
 
 
4.1 CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Sono assoggettati alle prescrizioni del presente Piano di controllo gli allevatori di ovini (di seguito 
solo: allevatori), i raccoglitori di latte (di seguito solo: raccoglitori), i caseifici, gli stagionatori e i 
produttori di colture di fermenti lattici destinati alla vendita che intervengono nella filiera produttiva 
del prodotto che si vuole identificare come Pecorino Romano DOP. 
 
Il caseificio può identificare un solo soggetto qualora eserciti a attività di stagionatura del 
formaggio  
 
 
4.2 ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO 
 
I soggetti che intendono operare nell'ambito delle procedure previste dal Piano di controllo devono 

 
 

 riconoscimento 
del medesimo, tutti i soggetti richiedenti accettano integralmente i contenuti del presente Piano di 
controllo ed assumono diretta responsabilità per le attività svolte. 
 
Le procedure di riconoscimento sono descritte al successivo punto 4.4 
 

dai suoi ispettori per la verifica di conformità degli adempimenti di loro competenza, del prodotto e 
del suo processo di elaborazione, anche mettendo a disposizione di INEQ tutti i documenti e le 
registrazioni pertinenti (compresi, su richiesta, i documenti di trasporto e di vendita). 
 
 
4.3  
 
La richiesta di Piano di controllo redatta e sottoscritta direttamente 
dal soggetto richiedente deve essere recapitata presso INEQ.  
 
In presenza del Consorzio di Tutela autorizzato, questi potrà consegnare la richiesta di 
riconoscimento in nome e per conto sia dei propri associati che per altri soggetti in forza di 
specifica delega. La delega, deve contenere la previsione che le responsabilità derivanti da 
eventuali inadempienze sono comunque a carico del singolo soggetto richiedente. Nel caso in cui 
la delega riguardi anche i rapporti economici, la fatturazione potrà essere indirizzata al Consorzio 
di Tutela dettagliando e/o evidenziando le voci di spesa riferite alle prestazioni erogate nei 
confronti di ciascun soggetto sulla base del sistema tariffario in vigore. 
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4.3.1 La richiesta di riconosci mento presentata da un soggetto singolo 
 

,  lo stagionatore e il produttore di colture di fermenti lattici 
destinati alla vendita che intende operare nell'ambito delle procedure previste dal Piano di 
controllo, deve presentare la richiesta di riconoscimento integrata così come segue: 
 

 Richiesta di riconoscimento omissis 
Per il raccoglitore Richiesta di riconoscimento omissis 
Per il caseificio Richiesta di riconoscimento omissis 
Per lo stagionatore Richiesta di riconoscimento omissis 
Per il produttore di colture di fermenti lattici 
destinati alla vendita 

Richiesta di riconoscimento Allegato n. 1 

 
 
4.3.2 La richiesta di riconoscimento ed i suoi effe tti 
 
La richiesta di riconoscimento formalizzata utilizzando gli appositi moduli e i corrispondenti schemi 
deve essere compilata in ogni sua parte ed integrata da tutta la documentazione prescritta per il 
singolo soggetto da riconoscere nel  
 
Nella richiesta di riconoscimento il richiedente dichiara: 
 
1) di essere a conoscenza, di accettare ed osservare senza eccezione alcuna tutte le prescrizioni 

disposte dal Piano di controllo della DOP approvato dal Mi.P.A.A.F.; 
 
2) di essere a conoscenza, di accettare ed osservare il sistema tariffario approvato dal 

Mi.P.A.A.F. e di corrispondere a INEQ tutte le somme che gli saranno singolarmente 
addebitate in applicazione del medesimo; 

 
3) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente legislazione; 
 
4) di impegnarsi: 
 

a) ad operare in conformità alle prescrizioni previste dal Disciplinare di produzione della DOP; 
b) a dare esecuzione a tutte indistintamente le prescrizioni impartite da INEQ in dipendenza 

del Piano di controllo che il medesimo è stato autorizzato a sviluppare nonché delle 
corrispondenti istruzioni e/o procedure operative; 

c) ad accettare le misure di trattamento delle eventuali non conformità che INEQ accerterà in 
applicazione del Piano di controllo; il soggetto interessato può promuovere ricorso entro 7 
giorni dal ricevimento della comunicazione del trattamento di non conformità nei confronti di 

costituito dalla Giunta di Appello competente, che lo giudicherà entro i 30 giorni successivi 
alla specifica presentazione; nessun altro ricorso può essere presentato a INEQ e le spese 
di appello sono a carico del soccombente; 

d)  e forniti dal singolo soggetto riconosciuto 
 

e) a comunicare in forma scritta ad INEQ, entro 15 giorni lavorativi, tutte le variazioni ai dati ed 
alle informazioni rilevanti riportati nella richiesta di riconoscimento. 
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4.3.3 La richiesta presentata tra mite il Consorzio di Tutela 
 

, lo stagionatore o il produttore di colture di fermenti lattici 
destinati alla vendita che intende operare nell'ambito delle procedure previste dal Piano di 
controllo, può presentare domanda tramite il Consorzio di Tutela riconosciuto dal Mi.P.A.A.F. 
 
Nel caso di richiesta di riconoscimento consegnata tramite il Consorzio di Tutela in forza di 
specifica delega, la stessa dovrà essere formalizzata utilizzando la medesima modulistica ed 
essere compilata in ogni sua parte e contenere tutta la documentazione prescritta dal modello per 

 
 
Alla richiesta di riconoscimento, deve essere allegata anche la specifica delega rilasciata al 
Consorzio di Tutela dal soggetto che intende assoggettarsi ai controlli di INEQ, secondo le 
modalità indicate al precedente punto 4.3. 
 
 

 
 
 
4.4.6 Requisiti iniziali applicabili ai produttori di colture di fermenti lattici destinati alla 

vendita per il riconoscimento  
 
Le colture lattiche utilizzate per la preparazione di innesti liquidi e di ceppi ottenuti presso soggetti 
diversi dal caseificio devono provenire dal territorio delimitato del Disciplinare. 
 
Il soggetto che può presentare la richiesta di riconoscimento è costituito, in sede di prima 
applicazione del Piano di controllo, dal produttore di colture di fermenti lattici destinati alla vendita 
che abbia già attesta
fornitore di innesti integrazione con altre colture di fermenti lattici naturali 
preparati dal caseificio. INEQ immette il soggetto in un elenco anagrafico dei fornitori di colture di 
fermenti lattici destinati alla vendita e ne cura il costante aggiornamento.  
 
In sede di prima applicazione, la richiesta di riconoscimento (Allegato n. 1) deve essere presentata 
entro sessanta giorni dalla data di approvazione del Piano di controllo e di cui al comma 
che precede è implementato e pubblicato entro ulteriori trenta giorni. 
 
In qualsiasi altro momento successivo, ricevuta la richiesta di riconoscimento da parte di un 
soggetto che intende proporsi come fornitore di innesti o di colture, INEQ verifica che: 
 
a) il del proprio insediamento 

; 
b) la richiesta di riconoscimento sia stata formalizzata in modo completo ed esaustivo; 
c) la documentazione fornita ad integrazione della richiesta di riconoscimento sia adeguata alle 

prescrizioni generali che seguono. 
 
Accertati i requisiti di idoneità prescritti, INEQ emette un provvedimento di riconoscimento e di 

 
 
 



 

 
PIANO DI CONTROLLO 

PECORINO ROMANO DOP 
 

 
PC  PR  
Rev. 0 

 
6 Novembre 2015 

 
 

Stato: INTEGRAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO  
PC  PR Rev. 7 del 13 Dicembre 2011 

 
 

  Pagina 5 di 17  

Il produttore di colture di fermenti lattici destinati alla vendita deve depositare contestualmente alla 
presentazione della richiesta di riconoscimento, una autocertificazione che attesta la 
caratterizzazione della complessità batterica delle colture di fermenti lattici proposti per 

specifica relativa derivazione 
da ceppi autoctoni selezionati provenienti dal territorio delimitato dal Disciplinare. 
 
Successivamente all
apposito schema-tipo diffuso da INEQ; 
documentazione a supporto dimostrativo e dettagliato della sussistenza dei requisiti di autoctonia, 

schema-tipo e le sue 
eventuali variazioni sono approvati dalla competente Autorità nazionale.  

 
Le colture di fermenti lattici destinate alla vendita, autocertificate dai soggetti riconosciuti, sono 

-identificativi. INEQ può 
altresì disporre la non omologazio apposito registro ovvero la 
rimozione dallo stesso delle colture di fermenti lattici per le quali  vuoi in sede di valutazione 
iniziale delle informazioni fornite in sede di autocertificazione, vuoi per effetto della successiva 

  sono accertati requisiti di non ammissibilità.  
 
 

 
 
 
5. CONTROLLI E VERIFICHE PRESSO I SOGGETTI RICONOSCIUTI  
 
5.1 NOTE METODOLOGICHE GENERALI 
 
Al fine della verifica del rispetto degli adempimenti posti a carico dei soggetti riconosciuti, INEQ 
munisce il personale specificamente incaricato di: 
a) apposito tesserino di riconoscimento da esibirsi ad ogni accesso in Azienda e in ogni altra 

esigenza di qualificazione; 
b) dotazione appropriata per i fini igienico-sanitari e nece

camice, ecc.); 
c) documentazione ed informazioni utili e necessarie allo svolgimento della verifica stessa 

(disposizioni normative, schemi, istruzioni, eccetera); 
 

utilizza per la rilevazione di misure connesse 

verificati per la taratura in applicazione di apposito programma di messa a punto. Nel caso siano 
utilizzati strumenti reperiti presso il soggetto controllato e dallo stesso messi a disposizione, il 
personale incaricato acquisisce evidenza della relativa taratura o della più recente verifica.  
 
I controlli sono generalmente distinti in: 
 
a) controlli ordinari in esecuzione del Piano di controllo; 
b) controlli ispettivi supplementari, originati da visite di accertamento a seguito di non conformità 

riscontrate e/o da visite per la verifica delle azioni correttive. 
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5.6 CRITERI GENERALI PER I PRODUTTORI DI COLTURE DI  FERMENTI LATTICI 

DESTINATI ALLA VENDITA 
 

colture di fermenti lattici destinati alla 
vendita prevede almeno una visita ispettiva su base annua presso ogni soggetto operativo ovvero 
una volta ogni triennio trascorsi i primi tre anni di attività. 
 

di colture di fermenti lattici destinati alla vendita per quanto di sua specifica competenza ai fini del 
Piano di controllo. prevede la seguente articolazione: 
 
a) acquisizione ed omologazione delle colture di fermenti lattici ottenuti da ceppi autoctoni 

a autocertificazione ed eventuale rilascio di 
documentazione integrativa; 

b) registrazione dei preparati omologati in apposito registro pubblicato; 
c) accertamento della congruità e della conformità delle autocertificazioni rilasciate, con 

riferimento ad uno o più preparati registrati. 
 
 
6.  
 
 

 
 
 
6.3.1 ADEMPIMENTI DEL CASEIFICIO  
 
 

 
 
 
b) Rispetto alla caseificazione 
 
La caseificazione ai fini DOP deve avvenire nel periodo compreso tra il mese di ottobre e il mese di 
luglio e disgiuntamente da quella del prodotto generico, mediante separazione fisica delle linee o 
separazione temporale delle lavorazioni.  
 
Il caseificio che procede alla caseificazione a DOP, con riferimento all svolta in una singola 
giornata di lavorazione (ovvero giornata di produzione), osserva i seguenti adempimenti: 
 
a) sceglie il latte tra le consegne stoccate ed identificate nelle forme prescritte; 
b) annota sul registro della produzione i dati relativi alla quantità di latte utilizzato per singola 

giornata di produzione; 
c) predispone una scheda di produzione per ogni singola giornata di lavorazione secondo lo 

schema-tipo in Allegato n. 9; il caseificio può utilizzare un documento diverso dal modello 
predisposto da INEQ purché riporti le informazioni in esso contenute con la puntuale 
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registrazione dei dati richiesti. La scheda deve comunque contenere le informazioni relative 
alla qu dentificazione del lotto sulla base della singola giornata di 
lavorazione, al numero e al peso nelle 24 ore del formaggio prodotto.  

 
Le registrazioni devono essere eseguite a decorrere dal giorno successivo a quello della 
consegna. Tali registrazioni devono, per ogni singola giornata di lavorazione, dare conto dei 
conferimenti di latte disponibili ai fini della DOP, della relativa rintracciabilità sulla base della prova 

progressiva implementazione delle schede di produzione.  
 
Il caseificio trasmette ad INEQ, entro il decimo giorno dalla data di produzione, la singola scheda di 
produzione. La relativa documentazione viene conservata in Azienda fino al 31 dicembre del terzo 
anno successivo a quello nel quale è stata rilasciata.  
 

sce un adempimento obbligatorio e la relativa omissione, così come il ritardo, 
seguenti 

misure: INEQ solleciterà il caseificio ad adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di sollecito, segnalando nel contempo che in caso di mancato adempimento si darà 

il recupero della documentazione mancante. Il caseificio che non ha emesso schede di produzione 
nel periodo (non avendo effettuato caseificazione ai fini della DOP), è invece tenuto ad inviare  
anche per fax o posta elettronica  senza di 

ogni mese. 
 
La caseificazione avviene osservando che: 
 
a) se il latte viene il trattamento sia 

effettuato mediante il riscaldamento del latte ad una temperatura compresa tra 57 e 68°C per 
almeno 15 secondi.  
Il caseificio che effettua tale trattamento deve registrare le informazioni prescritte 
n. 10; il caseificio può utilizzare un documento diverso dal modello predisposto da INEQ 
purché riporti le informazioni in esso contenute e la puntuale registrazione dei dati richiesti; 
 

b) se il latte viene inoculato con colture di fermenti lattici naturali autoprodotti
scotta/innesto, latto/innesto o siero/innesto deve essere distintamente attestato ed 
opportunamente documentato dalle procedure di autocontrollo. 
 
Le colture possono essere talora integrate con ceppi provenienti dal  di 
provenienza extraziendale; in tal caso il caseificio deve impiegare un preparato iscritto 

implementato da INEQ; previa acquisizione da parte del fornitore della 
conferma della omologazione del preparato fornito. 

 
Le informazioni relative all inoculo del latte sono registrate in apposita sezione della 
scheda di produzione (Allegato n. 9). 
 

produzione di provenienza extraziendale, non associato a colture di fermenti lattici naturali 
prodotti dal caseificio, non devono essere continuative e devono essere supportate da idonee 
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motivazioni tecniche e/o organizzative, la cui documentazione deve essere prodotta e raccolta 
in autocontrollo ed essere resa disponibile a INEQ. 

 
Ai fini della lavorazione a DOP l per quindici (15) singoli e continuativi processi di 
caseificazione, ma anche di quindici (15) singoli e non consecutivi processi di caseificazione 
nella stessa stagione casearia, di inoculo del latte utilizzato per la caseificazione di soli innesti 
o di colture non associati a fermenti lattici naturali autoprodotti, 
specifico programma di misure di controllo rinforzato (MCR) intese a validare condizioni di 
conforme applicazione del Disciplinare mirate verifiche e di eventuali 
prove analitiche.  

 
Le misure di controllo rinforzato (MCR) vengono revocate adozione, 
da parte del caseificio, di un utilizzo di colture di fermenti lattici conformi.  

  
Laddove emerga che le operazioni di innesto con modalità non conformi, già oggetto di MCR 
nel corso della medesima stagione casearia, vengono reiterate, il prodotto della corrispondente 
caseificazione sarà oggetto delle misure NO / DOP; 

 
c) il latte venga coagulato ad una temperatura compresa tra i 38/40°C, con caglio di agnello in 

pasta proveniente da animali allevati nella medesima zona. 
 
Il requisito del caglio deve essere accertato dal caseificio mediante acquisizione di idonea 
certificazione del fornitore 
territorio delimitato dal Disciplinare, da conservare agli atti anche in abbinamento ai documenti 
di vendita (esempio fatture e/o DDT), o in alternativa, attestato dal caseificio 
proprio auto-controllo. 

 
d) la cottura della cagliata avvenga ad una temperatura variabile, ma compresa tra 45/48°C 
 
 

 
 
 
f) Rispetto alla rintracciabilità   
 
Dopo ogni singola giornata di produzione gli elementi identificativi del lotto prodotto devono essere 

la scheda di produzione e del registro della produzione. 
Dopo la salatura, il prodotto deve recare specifici elementi di rintracciabilità. A tale scopo ogni 
singolo lotto di produzione deve essere identificato ai fini della DOP. 
 

medesimo latte, è avvenuta nel corso della stessa giornata, così come risultante dalle trascrizioni 
sulla scheda di produzione e sul registro della produzione. 
 

nel tempo del lotto di produzione deve rappresentare la base di riferimento per 
poter correlare al prodotto tutte le registrazioni comprese nel sistema di rintracciabilità.  
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A tal fine il caseificio deve depositare presso INEQ DOP, 
apposito protocollo descrittivo delle modalità di identificazione utilizzate e rinnovare il deposito in 
tutti i casi di modifica, aggiornamento e variazione delle stesse. 
 
Ogni singolo lotto prodotto ai fini della DOP deve essere identificato su uno o più cartelli apposti 
sulle attrezzature utilizzate per la stagionatura. 
 

osservanza 
del corrispondente regolamento adottato dal Consorzio di tutela, per il cui impiego mette a 
disposizione di INEQ e del Consorzio stesso un elenco costantemente aggiornato delle 
corrispondenti matrici ricevute in dotazione, distinto in matrici in uso, non utilizzate e non utilizzabili 
per inconvenienti e malfunzionamenti.  
 
 

 
 
 
6.3.2 AUTOCONTROLLO DEL CASEIFICIO 
 

zione e la rintracciabilità della totalità del latte acquisito conforme alla 

esecuzione delle istruzioni applicative del Piano di controllo. In particolare deve mantenere 
aggiornato e rendere disponibile ai controlli un proprio elenco dei trasportatori impiegati nella 
raccolta del latte, che comprenda, almeno: 
  
  

 
Le registrazioni relative alla raccolta devono identificare, almeno: 
 il mezzo di trasporto impiegato;  
  
 gli allevamenti e le relative quantità di latte ritirate; 
 la destinazione del latte; 

 
Il caseificio inoltre deve assicurare  il rispetto delle prescrizioni relative al processo di lavorazione e 
di stagionatura, conservare i documenti comprovanti la relativa osservanza  garantendo per essi 

- nonché verificare la sussistenza dei 
requisiti finali del prodotto stagionato, secondo le buone pratiche ed in esecuzione delle istruzioni 
applicative del Piano di controllo. 
 

autoprodotte, talora associato ad innesti o culture originate da ceppi autoctoni, iscritti in apposito 
registro implementato a cura di INEQ. 
 
Il caseificio è infine 
marchio della DOP in tutti 

conformità del prodotto stesso. 
 
Nelle circostanze di ricorso da parte del caseificio, lo stesso è tenuto ad osservare tutte le 
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prescrizioni impartite da INEQ per la custodia del prodotto oggetto dello stesso, fino 
 

 
 

 
 
 
6.3.3 VERIFICHE DI INEQ 
 
 

 
 
 
 del processo di caseificazione  

 
a) identifica un lotto avviato alla lavorazione a DOP, per ognuna delle fasi del processo che 

intende controllare. Le operazioni di verifica possono considerare nel corso della medesima 
sessione una o più fasi con riferimento a diversi lotti ed interessano lotti per i quali non è 
stata ancora emessa 
avviene mediante riscontro sul registro della produzione e/o sulla scheda di produzione; 

 
b) accerta che la fase di lavorazione che interessa il lotto in esame risulti congrua rispetto allo 

sviluppo del processo produttivo previsto dal Disciplinare. Tale accertamento viene 
essenzialmente effettuato mediante riscontro della data di inizio della lavorazione e la 
consultazione del registro della produzione e/o della scheda di produzione; 

 
c) accerta che le condizioni del processo produttivo osservate durante la fase di 

caseificazione in corso siano conformi alle prescrizioni del Disciplinare. 
 

accerta inoltre: 
 
a) 

del prodotto in corso di lavorazione, unitamente alla puntuale tenuta del registro della 
produzione; 

 
b) che il latte, se eventualmente sottoposto ad un trattament

riscaldato ad una temperatura compresa tra 57 e 68°C per almeno 15 secondi. Verifica 
anche le informazioni che a tal fine il caseificio è tenuto a trascrivere 0; 

 
c) che, nel caso in cui il latte sia inoculato con colture di fermenti lattici naturali ed autoctoni, 

integrate con ceppi provenienti dell'area di produzione, siano utilizzati: 
 

 latto/innesto o scotta/innesto o siero/innesto dei quali il caseificio documenta la propria  
produzione con procedure e requisiti di conformità regolati dal proprio autocontrollo; 

 
 innesti liquidi e/o colture di ceppi autoctoni selezionati 

implementato da INEQ. 
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Nel caso in cui il latte ego di soli 
innesti o di  non 
associati a fermenti lattici naturali autoprodotti
di controllo e opera una verifica verticale a ritroso per accertare che la medesima 
circostanza non si sia verificata: 
 

 per quindici (15) singoli e continuativi processi di caseificazione; o in alternativa  
 per quindici (15) singoli e non consecutivi processi di caseificazione nella stessa 

stagione casearia;   
 
in caso di accertamento positivo né da atto sul rapporto di controllo per 

 
 

colture di fermenti 
lattici 
controllo, disponendo corrispondenti misure di NO / DOP per il prodotto interessato dalle 
circostanze in esame.  

 
 

 
 
 
6.5.1 ADEMPIMENTI E AUTOCONTROLLO DEL PRODUTTORE DI  COLTURE DI FERMENTI 

LATTICI DESTINATI ALLA VENDITA  
 
Il produttore di colture di fermenti lattici destinati alla vendita deve adempiere a tutte le procedure 
ed i requisiti di conformità previsti dal Disciplinare e per la sua applicazione in particolare: 
 
a) deve richiedere il riconoscimento per operare in conformità del Piano di controllo per tutte le 

forniture di preparati utilizzabili per le lavorazioni a DOP, assumendo a proprio carico tutti gli 
oneri di carattere operativo e tariffario derivanti dalla sua applicazione; 

 
b) deve rilasciare idonea certificazione della provenienza dei ceppi autoctoni selezionati allo 

scopo, compresa la caratterizzazione della composizione batterica e delle modalità del suo 
processo di preparazione, nonché le modalità per la corrispondente tracciabilità; 

 
c) deve rilasciare la predetta certificazione secondo le modalità dettate dal Piano di controllo 

nella fasi della sua prima applicazione e, successivamente, prima della sua fornitura per 
.  

 
 
6.5.2 VERIFICHE DI INEQ 
 
INEQ 
del piano di controllo e considerata dai precedenti paragrafi. 
 
INEQ può inoltre operare attività straordinarie di verifica in tutti i casi in cui emerga la necessità di 
confermare ed approfondire le esigenze di validazione di preparati
dal Piano di controllo, viene richiesta al produttore una documentazione supplementare, sia in 
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ragione dei requisiti presentati ed autocertificati, sia a seguito delle verifiche svolte presso il 
caseificio. 
 
Laddove il programma di verifica inquadri circostanze particolari che esulano dalle verifiche già 
previste in esecuzione del Piano di controllo ovvero che prefigurano 
loro volta non considerati, si procede previa preliminare approvazione della Autorità nazionale. 
 
 
 

 
 
 
11. DISCIPLINA APPLICATIVA GENERALE 
 
Tutti i soggetti inseriti nel Piano di controllo e tal fine riconosciuti, sono tenuti, anche allo scopo di 

riconoscimento stesso, a consentire ogni forma di 
controllo, ispezi
obblighi posti a loro carico. 
 
Tutti i soggetti inseriti nel Piano di controllo sono tenuti anche ad autorizzare l

INEQ  
 
Tutte le prestazioni fornite da INEQ in attuazione del Piano di controllo, gravano sui soggetti 
obbligati e riconosciuti secondo i criteri e le procedure stabilite da INEQ e contemplati dal sistema 
tariffario. 
 
I documenti rappresentativi del Piano di controllo, sono notificati a tutti i soggetti interessati nelle 
forme che ne assicurano la migliore e più completa divulgazione, anche parziale in funzione del 
segmento produttivo per il quale opera il singolo soggetto riconosciuto. La corrispondente 
diffusione può essere assicurata anche dalla riprova del ricevimento di  note informative ufficiali. 
 
Tutti i documenti e supporti previsti in attuazione del Piano di controllo possono essere elaborati e 
veicolati anche nel solo formato elettronico, a condizione che sia loro garantita una adeguata 
archiviazione, con permanente possibilità di accesso, consultazione e copia da parte di INEQ. 
 

mediante posta elettronica, purché i
appositamente resi disponibili da INEQ. In tutti i casi considerati dal presente comma le modalità di 
redazione, spedizione, recapito ed archiviazione di documenti previsti dal Piano di controllo 
devono corrispondere alle istruzioni in proposito impartite in modo esplicito da INEQ e, quindi, 
possono essere implementate a cura dei soggetti interessati solo dopo la diffusione ufficiale delle 
medesime istruzioni. 
 
INEQ opera attraverso un portale per la trasmissione via internet dei medesimi documenti e per la 
relativa archiviazione in appositi database, con modalità distinte e riconsultabili per ogni singolo 
soggetto interessato e per la stessa Autorità nazionale. In questa ipotesi, trascorsi gli eventuali 
periodi di sperimentazione generalizzata per le subentranti innovazioni, le procedure previste dal 
Piano di controllo possono 
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anche relativamente a tutte le prescrizioni riferite alla redazione, emissione ed archiviazione  
quale a titolo di esempio non esaustivo  
(numero di ovini del gregge ripartito in arieti riproduttori, pecore adulte e di rimonta); registrazione 
della consegna e destinazione della materia prima; registrazione della raccolta della materia prima; 
registrazione della materia prima in entrata, scheda di produzione, registri, dichiarazione di 
autocertificazione, carico-scarico di trasferimenti, invio di prodotto certificato per il 
confezionamento, audit, prove e certificazione di conformità, gestione delle etichette omologate.  
 
Gli schemi-tipo e i modelli (esempio scheda di produzione, registri) possono essere aggiornati 
attraverso idonea implementazione delle corri per 
consentire il miglior trasferimento delle informazioni, sulla base di apposite istruzioni. 
 
 
12. GE  
 
Per ognuno dei possibili comportamenti non conformi, accertati per effetto delle procedure di 
controllo, INEQ applica un corrispondente provvedimento 

ai requisiti prescritti dal Disciplinare. 
 
La codifica del singolo provvedimento per il trattamento di una non conformità, il suo livello di 
gravità, la descrizione delle misure da assumersi sono 

Piano di controllo. 
 
Nella circostanza in cui si riscontrano comportamenti o esiti difformi da quelli definiti 
Piano di controllo, ma non considerati nella ricognizione effettuata dal medesimo, INEQ attua il 
relativo provvedimento, sottoponendo il caso al Co. Ce
per il trattamento di una non conformità.  
 
La gestione delle non conformità si applica sulla base delle seguenti definizioni, procedure e 
soluzioni organizzative e gestionali di carattere generale. 
 
ACCERTAMENTO:  
azione documentata che rileva il ricorrere di una non conformità, basata sulla redazione di un 
rapporto di controllo (steso in contradditorio) oppure  di un rapporto di accertamento (documento 
u ovvero copia fotostatica di documenti certi).  
Nel caso si accerti una ipotesi di non conformità, si procede, o ad una verifica direttamente presso 

ativa mediante una 
comunicazione scritta di segnalazione di una non conformità (SNC). Sia la verifica diretta che la 

originario e nel caso di una loro conferma, si procede al provvedimento definitivo. 
 
PROVVEDIMENTO PER IL TRATTAMENTO DI UNA NC:  

.  
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Il provvedimento è il documento con il quale INEQ notifica al soggetto interessato le circostanze, 
gli estremi e le misure applicabili per il trattamento di una determinata non conformità. Riporta tra 

 
- il tipo e la data di accertamento; 
- la codifica della non conformità; 
- la descrizione della non conformità; 
-  

 
Il  le successive misure di trattamento previste nei casi 
di ulteriori accertamenti e/o recidive.  
 
Il provvedimento può essere appellato presso la competente Giunta di Appello, che decide 

secondo le modalità previste da apposito regolamento. 
 
Il ricorso alla Giunta di Appello deve essere presentato entro il termine di giorni sette (7) giorni 
dalla documentata ricezione del provvedimento 
delle eventuali misure già assunte, che sono viceversa immediatamente applicabili in tutti i casi di 
rigetto del ricorso e, comunque, spirati i termini per la presentazione dello stesso. 
 

 i fini previsti da D. 
Lgs. n. 297/2004 alla competente Autorità nazionale di controllo. La trasmissione della 

di controllo. 
 
MISURE: 
le misure da adottare a seguito di un accertamento si distinguono nella seguente casistica: 
 
1) DIFFIDA:  
 misura che invita formalmente il soggetto interessato ad assumere misure correttive. 
 
2) NO/DOP:  

misure di trattamento della carenza dei requisiti per la DOP sono assunte quando 

processo, in quanto: 
 mancano requisiti autocertificativi essenziali in ordine al latte od al prodotto; 
 sono presenti pregiudizi tecnico-qualitativi disciplinati ai fini della conformità; 
 sono riscontrati valori parametrici pregiudizievoli ai fini della conformità; 
 sono riscontrati elementi certi di non conformità 

delle pecore e del latte; 
 sono riscontrati fattori certi di non conformità in ordine alle procedure.  

Sono misure che possono essere assunte anche seduta stante dal personale di INEQ e, 
generalmente, comportano la  o del 
latte (per o il caseificio); la non conformità del prodotto (per 
il caseificio o per lo stagionatore). delle misure viene fatta constare con la 

o in con ono 
immediatamente esecutive e si associano al provvedimento per il trattamento della non 
conformità. 
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3) STOP / DOP:  
misure che tà per la DOP (esempio: segregazione del 
latte e/o del prodotto) fino al ripristino delle condizioni di conformità ovvero fino alla rimozione 
delle cause inibenti o pregiudizievoli da parte del soggetto interessato.  

 
4) EX / DOP:  

misure di esclusione del prodotto stagionato già autocertificato con la DOP, sono assunte 

pregiudizi organolettici disciplinati ai fini della conformità e/o sono riscontrati valori 
parametrici pregiudizievoli ai fini della conformità e/o fattori certi di non conformità in ordine 
alle procedure.  
Sono misure che vengono assunte anche seduta stante dal personale di INEQ che 

DOP sul prodotto stagionato e la sua esclusione dal 
circuito tutelato. La loro assunzione viene fatta constare o direttamente con la redazione di 

di accertamento (documento unilaterale redat
documenti certi, esempio un rapporto di prova). Sono immediatamente esecutive e si 
associano al provvedimento per il trattamento della non conformità. 

 
MISURE DI CONTROLLO RINFORZATO (MCR):  
sono misure assunte direttamente da INEQ in modo organico ed omogeneo ogni volta che ne 
ricorrono le condizioni sulla base della corrispondente indicazione per essa rubricata e codificata 

.  
 
A titolo meramente esemplificativo si elencano alcune possibili tipologie di MCR: 
 visita per il richiamo delle istruzioni per la compilazione di documenti; 
 visita per il ritiro di documenti non veicolati secondo prescrizioni; 
 visita per il controllo delle procedure in generale; 
 visita per la verifica delle condizioni e degli ambienti produttivi; 
  latte, del sua lavorazione e dei conseguenti 

comportamenti certificativi; 
 

conforme integrazione con innesti liquidi o di 
provenienza extraziendale; 

 visita al momento del rilascio dei documenti autocertificativi. 
 

Le misure sono comunicate  con la descrizione della numerosità delle corrispondenti 
operazi nte dalla relativa applicazione. 
 
REVOCA DEL RICONOSCIMENTO/CANCELLAZIONE:  

seguito della avvenuta notifica da parte 
della Autorità competente di eventuali provvedimenti di sospensione o revoca anche parziale 

 
 
PROCEDURE ACCESSORIE ATTUATE PER IL TRATTAMENTO DI DETERMINATE POSIZIONI 

 
si applicano in tutti i casi in cui 
comunicazione e tali circostanze siano accertate mediante atto formale di INEQ  previa verifica 
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diretta e redazione di rapporto  che attesti che il medesimo non opera più, per certo, nel Piano di 
controllo. 
Relativa mente agli insediamenti produttivi (Aziende) non pi ù esistenti: è autorizzata la 

el codice di riconoscimento anagrafico e di tutti i riferimenti ad esso riferite; 
 

Relativamente ad insediamenti produttivi (Aziende) di fatto dismessi, chiusi o abbandonati: 
1) ttivazione del 

codice e di tutti i riferimenti 
riconosciuto in potenza ed il codice può essere riattivato in caso di documentata ripresa 

 
2) di fatto, l Inattiva

comprensiva della data di disattivazione e i riferimenti che hanno generato la procedura; 
ù trasmesse informazioni e/o istruzioni ed inoltre non vengono 

addebitate le tariffe così come specificamente definite dal sistema tariffario. 
Relativamente ad insediamenti produttivi (Aziende) che operano in un regime di prolungata 

tà di lavorazione a causa di sopravvenute e perdura nti procedure di 
carattere giudiziario (quali il fallimento o la liq uidazione): 
3) è considerata cessata a tutti gli effetti così come il suo riconoscimento; 

INEQ cancella  il codice di riconoscimento anagrafico e tutti i riferimenti documentali e 
di numerazione ad esso riferiti; 

4) e suo codice può essere 

anagrafica, mediante la sua disattivazione così come di tutti i riferimenti documentali e di 
numerazione ad esso riferiti. 

Inattiva ta di disattivazione e i riferimenti che hanno generato 

non vengono addebitate le tariffe così come specificamente definite dal sistema tariffario. 
 
TRATTAMENTO NEL  

non conformità sospende le procedure di 
trattamento della stessa non conformità ulteriormente accertata nel periodo intercorrente tra la 

 che  e la data di notifica del provvedimento stesso; il 
trattamento dei casi di recidiva avviene quindi tenuto conto della disciplina predetta. 
 

na 
non conformità è limitato a 2 (due) anni, che si computano dalla data del primo provvedimento.  
 
Trascorsi 2 (due) anni dalla data di accertamento del primo provvedimento
provvedimento per il trattamento della stessa non conformità segue nuovamente le procedure 
dettate per il primo trattamento; salvo che non siano in corso trattamenti relativamente al caso più 
recente.  
 

COLLABORAZIONE DEL SOGGETTO INTERESSATO AL TRATTAME NTO: 
nei casi in cui il soggetto non consenta l effettuazione delle verifiche e/o dei controlli ovvero ponga 
in essere comportamenti e/o atti tali da condizionare o compromettere il regolare svolgimento delle 
operazioni e/o opponga inerzia o carenza di collaborazi  misure previste 
da un provvedimento per il trattamento di una non conformità, INEQ invia al soggetto interessato 
una diffida che lo invita formalmente a non interporre le cause inibenti accertate. 
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In caso di mancata rimozione de
specifica comunicazione ai fini previsti dal D. Lgs. n. 297/2004. 

ma della 
 

 
EFFICACIA DELLE MISURE NEI CASI DI VARIAZIONE ANAGR AFICO-SOCIETARIA:  
la sopravvenuta variazione della ragione sociale o il trasferimento di azienda (entrambi 
opportunamente documentati) relativi ad un soggetto interessato, a qualsiasi titolo, dalle misure di 
trattamento di una non conformità
relativi effetti per il computo di ulteriori accertamenti o di eventuali recidive, mediante immediata 
applicazione delle procedure previste dal punto che precede. 
 
In tal caso la sospensione degli effetti ha luogo solo su apposita decisione del Co. Ce., che 
acquisisce la adozione delle misure correttive eventualmente 

 
 
INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI TARIFFARI:  
nei casi di inadempienza degli obblighi previsti dal sistema tariffario, viene trasmessa al
nazionale di controllo specifica comunicazione ai fini previsti dal D. Lgs. n. 297/2004.  
 
 


