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1. PREMESSA 
 
Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari richiede che 
i prodotti agroalimentari che beneficiano di una DOP/IGP siano ottenuti in conformità al relativo 
Disciplinare (Articolo 7) e che la verifica del rispetto dei requisiti disciplinati sia effettuata da 
autorità competenti e/o da organismi di controllo autorizzati dagli stati membri (Articolo 37). 
 
Il presente piano dei controlli (di seguito solo piano) è redatto da IFCQ Certificazioni SRL a socio 
unico (nel seguito solo IFCQ) in quanto Organismo di controllo autorizzato per l’IGP Pitina, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 53 della Legge n. 128/98, come modificato dall’art. 14 della 
Legge n. 526/99. 
 
Il Disciplinare di produzione, sul quale si fonda il piano, è stato registrato con Regolamento (UE) n. 
2018/930 del 19 giugno 2018 ed è scaricabile dal sito internet www.politicheagricole.it del 
Ministero della Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (di seguito solo MIPAAFT). 
 
Gli operatori che intendono aderire al circuito tutelato della IGP, devono assoggettarsi all’attività di 
controllo effettuata da IFCQ ed operare in conformità al Disciplinare di produzione e al piano 
approvato dal MIPAAFT.  
 
 
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente piano persegue la finalità di identificare ed assicurare mediante l’attività ispettiva, di 
prova e di valutazione il rispetto dei requisiti di prodotto previsti dal Disciplinare di produzione e 
trova applicazione nei confronti di tutti gli operatori assoggettabili alle prescrizioni del piano: 
macelli, laboratori di sezionamento (di seguito solo LS) e produttori di pitina (di seguito solo 
produttori). 
 
 
3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
• Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene 

dei prodotti alimentari 
• Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che 

stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 
• Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo 

alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 
e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della 
Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la 
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della 
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione 

• Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui 
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari  

• Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 a integrazione del 
Regolamento (UE) 1151/2012, in merito alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di 
origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad 
alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie 
supplementari 

• Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità 
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari  
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• Rettifica Regolamento (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di 
applicazione del Reg. (UE) n. 1151/2012 (GUUE n. L. 39/23 del 14 febbraio 2015) 

• Regolamento (UE) n. 2018/930 della Commissione del 19 giugno 2018 (GUUE n. L. 165/12 del 2 
luglio 2018): iscrizione della denominazione “Ptina” nel registro delle “denominazioni di origine protette 
e delle indicazioni geografiche protette” come indicazione geografica protetta 

 
• Legge comunitaria n. 128 del 24 aprile 1998, con particolare riferimento all'articolo 53, così come 

sostituito dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, legge comunitaria 1999 
• Legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla 

appartenenza dell’Italia alla comunità europea – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il 
quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti 
agricoli e alimentari 

• D. Lvo 19 novembre 2004, n. 297 “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 
2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei 
prodotti agricoli e alimentari” 

• D. Lgs. n. 114/2006 del 8 febbraio 2006 attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 
2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari 

• Legge 27 dicembre 2006 n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria)” – art. 1, comma 1047 recante funzioni statali di vigilanza sull’attività di controllo 
degli organismi pubblici e privati nell’ambito dei regimi di produzione agroalimentari di qualità registrate 
demandate all’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari 

• D. Lgs n. 193 del 6 novembre 2007: Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia 
di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore 

• Nota MIPAAF del 29 novembre 2007 (prot. 0022897): Piani di controllo sulle denominazioni protette 
italiane. Provvedimenti di sospensione o revoca a seguito di inadempienza agli obblighi tariffari da parte 
degli operatori 

• Nota MIPAAF del 30 novembre 2007 (prot. 0022966): Separazione delle produzioni agroalimentari a 
denominazione protette da quelle generiche 

• Nota MIPAAF (DG PQA III) del 23 ottobre 2012 (prot. 0002039): traduzione dicitura “Certificato da 
Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf” 

• Nota MIPAAF (DG PQA III) del 7 giugno 2013 (prot. 0017120): autorizzazioni etichette prodotti 
DOP/IGP 

• Nota MIPAAF (DG VICO I) del 19 dicembre 2013 (prot. 0026712): trasmissione Decreto n. 26588 del 
18 dicembre 2013 relativo a “Integrazione del Decreto 15 aprile 2013 relativo al procedimento per 
l’autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione delle produzioni 
agroalimentari” 

• Nota MIPAAF (DG PREF II) del 24 maggio 2017 (prot. 0006976): Banca dati vigilanza – Obblighi 
informativi a carico degli Organismi di controllo 

• Nota MIPAAF (DG VICO I) del 3 agosto 2018 (prot. 0011924): modifica denominazione Mipaaf in 
Mipaaft su prodotti a indicazione geografica 

• Nota MIPAAF (DG VICO I) del 4 settembre 2018 (prot. 0012812): modifica denominazione Mipaaf in 
Mipaaft su prodotti a indicazione geografica 

• Nota MIPAAF (DG VICO I) del 16 novembre 2018 (prot. 0016713): richiesta aggiornamento del piano 
dei controlli IGP Pitina 

• Decreto MIPAAF (DG VICO I) del 28 dicembre 2018 (prot. 0018606): autorizzazione all’organismo 
denominato “IFCQ Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Pitina”  

 
• UNI ISO 2859-1: 1993 “Procedimenti di campionamento nel collaudo per attributi. Piani di 

campionamento indicizzati secondo il livello di qualità accettabile (LQA) per un collaudo lotto per lotto” 
• UNI CEI EN ISO IEC 17025, settembre 2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di 

prova e di taratura” 
• UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012: Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di 

certificazione di prodotto 
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4. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI 
 
Accertamento: attività documentata con la quale IFCQ rileva una non conformità 
Autocontrollo: gestione e verifica dei requisiti di conformità, attuata e registrata da parte 

dell’operatore riconosciuto per le attività svolte presso il proprio sito 
produttivo 

Attestazione di conformità:  atto mediante il quale IFCQ attesta che il prodotto è conforme ai requisiti 
specificati ed applicabili dal corrispondete Disciplinare di produzione 
approvato dalla competente Autorità 

Azienda:  complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, 
articolata in segmenti ed attività produttive, riconosciuta nella sua unicità 
(partita IVA – codice fiscale) 

Autorità di vigilanza:  MIPAAFT, regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
BDN:    Banca Dati Nazionale 
BDV: Banca Dati Vigilanza 
Co. Ce.    Comitato di Certificazione 
Controllo di conformità:  attività mediante la quale IFCQ verifica il rispetto dei requisiti di conformità 

del prodotto specificati nel relativo Disciplinare di produzione e in 
applicazione del piano 

DDT:    Documento di trasporto 
Disciplinare:  normativa comunitaria che definisce i requisiti produttivi e commerciali della 

Pitina IGP 
Giunta di Appello:  organo che si pronuncia in caso di ricorsi presentati dagli operatori circa 

l’attività di IFCQ 
ICQRF:    Ispettorato Centrale Qualità Repressione Frodi 
IFCQ:    IFCQ Certificazioni SRL 
IGP:    Indicazione geografica protetta 
Laboratorio di sezionamento:  operatore riconosciuto che conduce l’attività di sezionamento sulle mezzene 

e/o su tagli di carne secondo quanto previsto dal disciplinare 
Lotto: insieme di unità di produzione, trasformazione e/o commercializzazione di 

una derrata alimentare prodotta, elaborata o confezionata in circostanza 
praticamente identiche 

Macello:  operatore riconosciuto che svolge le proprie attività secondo quanto previsto 
dal disciplinare, relativamente alla fase che va dall’abbattimento degli 
animali alla produzione di carcasse, mezzene e/o tagli di carne  

MCR    misure di controllo rinforzato 
MIPAAFT:   Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 
Non conformità (NC):  mancato soddisfacimento dei requisiti di certificazione previsti dal 

disciplinare. Possono essere classificate in gravi o lievi; 
Non conformità lievi (NCL):  mancato soddisfacimento dei requisiti di certificazione previsti dal 

disciplinare che non pregiudica la certificabilità del prodotto 
Non conformità gravi (NCG):  mancato soddisfacimento dei requisiti di certificazione previsti dal 

disciplinare che pregiudica la certificabilità del prodotto 
Operatore riconosciuto: operatore inserito nel piano per le attività effettuate presso i siti produttivi 

identificati ai fini della IGP 
Portale: sito web che raccoglie, aggrega e organizza un insieme di servizi (dati, 

registrazioni, informazioni e documenti) e li rende disponibili in un’unica 
struttura attraverso interfacce personalizzate 

Prodotto finito: termine con si intende il prodotto ottenuto in conformità ai requisiti previsti ed 
idoneo ad essere valutato per l’attribuzione della IGP 

Produttore: operatore riconosciuto che elaborando la materia prima procede alla 
trasformazione per l’ottenimento del prodotto finito a cui attribuire la IGP 

Provvedimento: attività documentata con la quale IFCQ notifica ad un operatore la non 
conformità contestata 
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Reclamo:  comunicazione con la quale l’operatore manifesta a IFCQ insoddisfazione 
riguardo al servizio fornito, oppure segnala un problema relativamente 
all’attività di controllo svolta 

Richiedente:    soggetto che richiede a IFCQ l’accesso al piano   
Riconoscimento:  provvedimento con il quale IFCQ inserisce un operatore nel piano 
Ricorso:  istanza con la quale l’operatore chiede a IFCQ l’annullamento o la revisione 

di un provvedimento di una non conformità adottata nei suoi confronti 
Stato di taratura: condizione di uno strumento di misura grazie al quale si può ritenere che le 

misure effettuate con lo stesso siano corrette 
Tracciabilità: processo che ricostruisce la storia del prodotto “da monte a valle” della 

filiera, documentando e registrando ogni fase della sua lavorazione. È la 
tracciabilità che permette la Rintracciabilità, processo che collega tutte le 
informazioni registrate per risalire “da valle a monte” alla storia del prodotto e 
alle relative responsabilità lungo la filiera 

 
 

5. ACCESSO AL PIANO DEI CONTROLLI 
 
5.1 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO 

 
I soggetti che intendono operare nell'ambito delle procedure previste dal piano devono presentare 
la richiesta di riconoscimento, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’operatore interessato 
utilizzando il modello: 
 
• Allegato n. 1 per il macello/LS 
• Allegato n. 2 per il produttore   
 
che deve essere trasmessa direttamente dal richiedente all’indirizzo di posta elettronica: 
anagrafica@ifcq.it completa della documentazione indicata nel modulo di competenza. 
 
Con la presentazione della richiesta, l’operatore accetta i contenuti del presente piano, del sistema 
tariffario e dello schema ed assume la diretta responsabilità delle attività svolte ai fini del 
riconoscimento e del successivo mantenimento.  
 
 
5.2 PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO  
 
La procedura di riconoscimento è articolata dalle seguenti fasi. 
 
a) Verifica documentale: 

IFCQ, ricevuta la richiesta di riconoscimento e la documentazione accessoria prevista, verifica 
che l’insediamento produttivo del richiedente sia situato nel territorio delimitato; che sia stata 
formalizzata utilizzando l’apposita modulistica; che sia compilata in ogni sua parte e che la 
documentazione fornita ad integrazione sia adeguata alle prescrizioni. Qualora la 
documentazione risulti incompleta o non adeguata, sarà inviata una comunicazione di 
integrazione secondo quanto necessario.   

 
b) Verifica ispettiva iniziale: 

IFCQ, conclusa positivamente la verifica documentale, entro trenta (30) giorni dispone la 
verifica ispettiva iniziale. Nel corso della stessa viene valutata la corrispondenza delle 
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condizioni in essere con quanto comunicato nella richiesta e la capacità dell’operatore di 
soddisfare i requisiti disciplinati in relazione alle proprie specifiche attività e, quindi: 

 
• per i macelli/LS la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per la 

macellazione/sezionamento e per lo stoccaggio e lavorazione della materia prima (carne), 
nonché sia disponibile un adeguato sistema di identificazione e rintracciabilità (cartaceo e/o 
informatico) della carne, distinto sulla base delle diverse specie ammesse; 

• per i produttori la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per il ricevimento e lo 
stoccaggio della materia prima e per l’elaborazione del prodotto ai fini della IGP (locali di 
affumicatura, asciugatura e stagionatura), nonché sia disponibile un adeguato sistema di 
identificazione e rintracciabilità (cartaceo e/o informatico) della materia prima, dell’impasto 
elaborato e dei salumi prodotti, affumicati/asciugati/stagionati e confezionati, tale da 
implementare compiutamente tutti i riscontri della rintracciabilità. 

 
Nel caso in cui dalla visita emergano circostanze difformi da quanto dichiarato, la procedura di 
riconoscimento viene sospesa fino al soddisfacimento del requisito previsto, ove possibile. 
Laddove l’operatore non adempia alle richieste di adeguamento entro trenta (30) giorni, IFCQ 
chiude l’istruttoria con una valutazione negativa e con l’emissione di un corrispondente 
comunicazione. 
 

c) Provvedimento di riconoscimento: 
in caso di esito positivo, sia della visita che dell’avvenuto pagamento della tariffa 
corrispondente per la richiesta di riconoscimento, il Co. Ce. acquisita la relativa 
documentazione, delibera sul riconoscimento o meno dell’operatore nel piano.  
 
Sulla scorta della decisione del Co. Ce., in caso di esito positivo, IFCQ entro dieci giorni (10) 
lavorativi notifica all’operatore i documenti rappresentativi del piano (piano, sistema tariffario, 
protocollo per il rilascio della certificazione e ogni altro documento utile) ed emette il 
provvedimento di riconoscimento, inviato all’operatore interessato all’indirizzo di posta 
certificata (PEC), comprensivo del codice di identificazione e delle credenziali di accesso al 
portale per la registrazione della scheda di produzione (Allegato n. 4), della dichiarazione di 
autocertificazione (Allegato n. 5) e del registro del confezionatore (Allegato n. 6)  
 
L’utilizzazione del portale è obbligatoria per i produttori riconosciuti. Un produttore che, per 
motivate e documentate esigenze sopravvenute, si trovi nella temporanea impossibilità di 
accedere al portale, può chiedere ad IFCQ di essere autorizzato a supplire all’incombente, con 
la compilazione cartacea dei documenti di contenuto equivalente o mediante altri strumenti 
informatici. L’autorizzazione eventualmente rilasciata da IFCQ sarà comunque limitata al tempo 
necessario a ristabilire l’accesso al portale così come documentato con la richiesta oltre a 
subordinare la registrazione di tutti gli incombenti compilati su documenti cartacei e/o su 
supporti informatici direttamente nel portale. 
 

d) Registrazioni: 
IFCQ tiene un elenco anagrafico di tutti gli operatori riconosciuti e cura l’aggiornamento del 
fascicolo di ciascuno di essi, comprensivo dei provvedimenti per il trattamento delle non 
conformità e il loro inserimento nella BDV.  
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5.2.1 Validità del riconoscimento  
 
La durata del riconoscimento è correlata a quella dell'autorizzazione a IFCQ all'espletamento dei 
controlli da parte del MIPAAFT. È fatta salva la facoltà dell’operatore riconosciuto di inoltrare 
richiesta di recesso dal piano. 
 
Gli operatori riconosciuti si impegnano a collaborare con IFCQ facilitando l’attività di controllo, 
svolta con o senza preavviso dai suoi incaricati per la verifica del corretto espletamento degli 
adempimenti di loro competenza, mettendo a disposizione tutti i documenti e le registrazioni 
richieste (compresi, su richiesta: DDT o documenti equivalenti, reclami, eccetera). 
 

5.2.2 Sopraggiunte modifiche delle condizioni iniziali di riconoscimento 
 
L’operatore interessato deve formalmente comunicare a IFCQ possibilmente in via preventiva e 
comunque entro dieci (10) giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento che ne ha dato causa 
all’indirizzo di posta elettronica: anagrafica@ifcq.it tutte le modifiche sostanziali che pregiudicano 
lo stato di conformità del prodotto e del processo, la rintracciabilità delle produzioni oltre alla 
titolarità degli obblighi e dei diritti; a titolo meramente esemplificativa si citano: variazioni societarie, 
della proprietà o dell’anagrafica aziendale, del codice ASL, dell’assetto strutturale e/o produttivo 
e/o organizzativo, eccetera. 
 
IFCQ entro dieci (10) giorni lavorativi valuta la documentazione pervenuta e comunica l’esito 
all’interessato, provvedendo se necessario ad una visita ispettiva e/o a richiedere eventuali 
integrazioni documentali. 
 
IFCQ nei casi variazione della sola titolarità degli obblighi e dei diritti: ragione sociale, forma 
giuridica della società, scioglimenti, fusioni, cessioni di rami d’azienda, eccetera, inserirà il 
subentrante senza l’effettuazione della verifica ispettiva.   
 
Nel caso di sospensione o revoca dell’autorizzazione sanitaria, l’operatore ne deve dare 
comunicazione via posta certificata (PEC) a IFCQ entro 24 ore e sospende immediatamente le 
attività ai fini del piano. 
 
 
5.3 RECESSO E SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL’ATTIVITA’ 
 
L’operatore riconosciuto che cessa la propria attività o che intende uscire dalla IGP è tenuto a dare 
corrispondente comunicazione scritta a IFCQ da inviare all’indirizzo di posta elettronica: 
anagrafica@ifcq.it 
 
IFCQ, perfezionate tutte le procedure riferite alla richiesta di recesso, sottopone la richiesta al Co. 
Ce. che assumerà una corrispondente delibera. All’esito, IFCQ emetterà il provvedimento di 
revoca, dandone comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) all’operatore 
interessato e provvederà alla sua cancellazione dall’elenco degli operatori riconosciuti. 
 
La procedura di recesso del riconoscimento si perfeziona nel momento del ricevimento del relativo 
provvedimento da parte dell’operatore che ha presentato la relativa richiesta. Fino ad allora, 
quest’ultimo è tenuto ad assolvere a tutti gli oneri connessi alla sua qualità di operatore 
riconosciuto. 
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L’operatore che sospende temporaneamente l’attività nell’ambito del piano ne deve dare 
corrispondente comunicazione scritta a IFCQ da inviare all’indirizzo di posta elettronica: 
anagrafica@ifcq.it  
 
IFCQ ne prende atto ed emette un corrispondente provvedimento di sospensione della propria 
attività di controllo presso l’operatore medesimo che non comporta alcuna variazione anagrafica. 
 
L’operatore “sospeso” non è tenuto a comunicare, durante il periodo di sospensione, le eventuali 
modifiche intervenute delle condizioni iniziali di riconoscimento (§ 5.2.2). 
 
L’eventuale ripresa dell’attività da parte di un operatore “sospeso” deve essere sempre 
comunicata, anticipatamente e per iscritto a IFCQ da inviare all’indirizzo di posta elettronica: 
anagrafica@ifcq.it, comprensiva delle modifiche eventualmente sopraggiunte durante il periodo di 
sospensione.  
 
Il recesso ai fini della IGP è subordinato alla esecuzione di una (1) verifica con costi a carico del 
produttore interessato finalizzata a verificare la manifestata volontà di attribuire la IGP al residuo 
prodotto lavorato e disponibile in azienda fino ad attestarne l’esaurimento.  
 
5.3.1 Procedura accessoria per la gestione di posizioni non più attive 

 
IFCQ sottopone alla valutazione del Co. Ce., la cancellazione dell’operatore riconosciuto dai 
relativi elenchi nei casi in cui: 
 
• il medesimo abbia cessato l’attività senza averne dato la prescritta comunicazione e tali 

circostanze siano accertate con verifica diretta e redazione di un rapporto di controllo che 
attesti che il medesimo non opera più ai fini del piano; 

• l’insediamento produttivo e/o il soggetto riconosciuto non sono più esistenti, è di fatto 
dismesso, chiuso o abbandonato; 

• l’operatore riconosciuto sia dichiarato fallito; 
• anche in assenza della richiesta di recesso, abbia sospeso la produzione della IGP per un 

periodo superiore ai dodici (12) mesi interi e consecutivi. In tal caso, IFCQ invierà una nota 
all’operatore interessato informandolo della relativa cancellazione. Trascorsi trenta (30) giorni 
senza che l’operatore si opponga alla cancellazione mediante trasmissione a IFCQ della 
volontà di continuare la produzione ai fini della IGP, assumerà valore definitivo. 

 
IFCQ disattiva l’operatore che potrà essere riattivato in caso di ripresa dell’attività. L’operatore, 
compare nell’elenco anagrafico con la codifica “inattivo” e allo stesso non verranno inviate 
informazioni e/o istruzioni né addebitate le tariffe così come definite dal sistema tariffario. 
 
 
6. DISCIPLINA APPLICATIVA GENERALE 
 
Gli operatori riconosciuti inseriti nel piano, sono tenuti: 
 
• a consentire, anche allo scopo di assicurare la prosecuzione dell’efficacia del riconoscimento 

stesso, ogni forma di verifica esercitata da IFCQ, con o senza preavviso, diretta ad accertare 
l’esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico; 

• ad autorizzare l’accesso al proprio insediamento produttivo anche agli incaricati delle autorità 
responsabili dell’accreditamento e della vigilanza ai sensi delle normative per essi vigenti; 
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• ad accertare la sussistenza dei requisiti di conformità previsti dal Disciplinare e dal piano e 
effettuare adeguate ed idonee registrazioni dell’attività da loro svolta; 

• registrare: 
  
− i reclami e le relative azioni correttive adottate; 
− le non conformità e fornire evidenza oggettiva che la materia prima e/o le pitine elaborate 

e/o finite e/o confezionate non conformi siano escluse dalla IGP; 
− le date e gli orari di lavorazione della produzione ai fini della IGP nel caso in cui le 

produzioni generiche vengano separate temporalmente;  
 

• gestire ed archiviare la documentazione prevista dal piano in modo da agevolare le verifiche da 
parte dell’incaricato di IFCQ e delle Autorità ufficiali preposte al controllo;  

• conservare tutti i documenti prodotti nell’ambito della propria attività per almeno cinque (5) anni 
dalla data di emissione; 

• fornire evidenza oggettiva a IFCQ del rispetto dei requisiti di conformità previsti, 
dell’identificazione e della tracciabilità del prodotto avviato ai fini della IGP nonché delle 
situazioni di non conformità eventualmente riscontrate e delle relative modalità di trattamento;  

• a custodire/segregare, qualora decidano di proporre ricorso a IFCQ, l’oggetto del medesimo 
secondo le istruzioni impartite fino all’acquisizione della relativa decisione finale. 

 
Gli operatori riconosciuti assolvono agli adempimenti prescritti dal piano mediante la registrazione 
dei dati e delle informazioni nelle sezioni a loro dedicate nel portale. 
 
Il portale fungerà anche da archivio dei dati inseriti che saranno consultabili, con modalità distinte, 
dagli operatori e dall’Autorità di vigilanza.   
 
La documentazione del piano o le informazioni richieste dal portale possono subire aggiornamenti 
per consentire il miglior trasferimento delle informazioni. Di ciò verrà data opportuna informativa. 
 
Le informazioni trasmesse dai soggetti riconosciuti a IFCQ in esecuzione del piano, sono 
condivise, nella misura e con le modalità prescritte, sic et simpliciter o in forma elaborata, in ordine 
a: aggiornamenti anagrafici, quantità certificate, audit di IFCQ ed eventuali non conformità 
accertate (L/G).   
 
IFCQ, acquisiti i dati della produzione di uno o più mesi, in relazione alla quale è stata attribuita la 
IGP (peso e/o numero di pitine) e sulla quale, le verifiche effettuate ne hanno confermato l’idoneità 
rispetto alle prescrizioni del Disciplinare di produzione e del piano, emette un documento 
riepilogativo che ne attesta la conformità ed avalla all’utilizzo della denominazione tutelata e ciò 
anche ai fini dell’obbligo informativo al MIPAAFT. 
 
 
7. VERIFICHE PRESSO GLI OPERATORI RICONOSCIUTI  
 
Il personale incaricato per le verifiche ispettive è munito di: 
 
• tesserino di riconoscimento; 
• dotazioni appropriate per l’ingresso nelle aziende (calzari, camice, verbali, istruzioni, ecc.); 
• programma di produzione ai fini IGP, così come comunicato dall’operatore interessato; 
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• strumenti di misura tarati. Nel caso siano utilizzati strumenti reperiti presso l’operatore 
controllato e dallo stesso messi a disposizione, il personale incaricato acquisirà evidenza della 
relativa taratura o della più recente verifica.  

 
Destinatari delle verifiche ispettive sono i soggetti riconosciuti operativi. 
 
Operativo è il soggetto riconosciuto che certifica propri adempimenti, che non ha richiesto la 
sospensione temporanea e volontaria dell’attività ai fini del piano e che non è interessato da 
provvedimenti di sospensione e o di revoca. 
 
Le verifiche ispettive sono distinte in: 
 
• ordinarie:  in esecuzione del piano; 
• supplementari: in esecuzione di provvedimenti di non conformità. 
 
Le verifiche ispettive vengono condotte dal personale incaricato in contradditorio con un incaricato 
del soggetto riconosciuto. 
 
Di ogni verifica ispettiva il personale incaricato redige apposito rapporto, in duplice copia, 
sottoscritto dall’auditor e dall’incaricato del soggetto controllato. Con la sottoscrizione del rapporto, 
l’incaricato del soggetto controllato attesta l’identità tra le operazioni di audit svolte e quanto 
verbalizzato. 
 
I dati e le informazioni contenuti nel rapporto sono informatizzati ed elaborati da IFCQ per le finalità 
istituzionali di controllo e in esecuzione degli obblighi previsti dalla normativa vigente. 
 
IFCQ effettua dal 1° di gennaio al 31 dicembre di ogni anno, almeno: 
 
• 1 visita ispettiva presso il 100% dei macelli e dei LS; 
• 8 visite ispettive per una produzione superiore 5.000 kg/anno; 
• 5 visite ispettive per una produzione compresa tra 1.001 e 5.000 kg/anno; 
• 3 visite ispettive per una produzione inferiore o uguale a 1.000 kg kg/anno. 
 
L’operatore revocato dal piano nell’intertempo o che ha comunicato per iscritto la temporanea 
sospensione dell’attività ai fini IGP, è automaticamente escluso dalla programmazione. 
 
 
8. REQUISITI DI CONFORMITA’ OSSERVATI DAGLI OPERATORI 

RICONOSCIUTI 
 
8.1 MACELLO o LS   
 
Le operazioni ai fini della IGP avvengono solo presso macelli o LS riconosciuti che devono 
dimostrare un’attività di autocontrollo finalizzata al rispetto dei requisiti di conformità previsti per 
l’attività di macellazione/sezionamento della materia prima (di seguito: carne) da consegnare ai 
produttori della IGP, operando secondo le buone pratiche ed in esecuzione delle istruzioni 
applicative del piano e, quindi, deve: 
 
• assicurare che gli animali vengano macellati nel rispetto delle norme sanitarie vigenti ed 
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acquisisce in proposito le attestazioni della competente Autorità Sanitaria; 
• gestire e aggiornare tutta la documentazione atta a garantire il rispetto dei requisiti di 

conformità per l‘identificazione e la rintracciabilità dei capi da macellare; 
• accertarsi del perfetto dissanguamento delle carcasse; 
• adottare adeguate modalità di conservazione e trasporto della carne; 
• compilare e detenere la documentazione prescritta dal piano; 
• utilizzare strumenti di misura in stato di taratura per le misurazioni effettuate in autocontrollo. A 

tal fine deve mantenere un sistema documentato ed efficiente per la corrispondente gestione 
della loro taratura “esterna” o “interna” che, se richiesto, deve essere messo a disposizione di 
IFCQ; 

• escludere la carne ai fini della IGP in tutti i casi in cui venga disposto da IFCQ per l’avvenuto 
accertamento di non conformità o quando esso stesso ravvisi analoghe circostanze; 

• consegnare:  
− carne di ovino o di caprino o di selvaggina ungulata limitatamente alla specie: capriolo, 

daino, cervo e camoscio, per la parte magra; 
− tagli di pancetta e/o spallotto di suino per la parte grassa; 
− carni (parte magra) di colore rosso del magro, prive di grasso di copertura e di micro 

emorragie o di ematomi;  
− parti grasse (pancetta e/o spallotto di suino) di colore rosso-rosato del magro e bianco 

candido del grasso; 
• non deve consegnare carne separata meccanicamente; 
• assicurare la rintracciabilità della carne, la sua movimentazione e stoccaggio deve avvenire in 

modo che risulti sempre identificabile e distinguibile ai fini della IGP all’interno dei locali anche 
durante la lavorazione; 

• identificare le singole consegne di carne, che devono essere complete della data di fornitura, 
della specie animale e della eventuale tipologia dei tagli e devono inoltre consentire una 
immediata identificazione della corrispondente giornata di macellazione; 

• consegnare al produttore la carne allo stato fresco, in condizioni di refrigerazione, con temperatura 
compresa tra -1° e +7°C misurata al cuore della massa; 

• per ogni singola spedizione di carne da utilizzare ai fini della lavorazione IGP anche per il 
tramite un LS interagente, rilasciare un DDT (o documento equivalente) implementato dalle 
seguenti registrazioni: 
 
− “Carne idonea alla produzione della Pitina IGP” o altre diciture equivalenti;  
− identificazione del lotto in consegna corrispondente ad un lotto registrato per la 

macellazione e/o il sezionamento; 
− tipologia di specie animale, denominazione del/dei taglio/i (es. carcassa, mezzena, coscia, 

spalla disossata, eccetera) e peso complessivo del/dei taglio/i in consegna. 
 
• assicurare la congruità complessiva della carne fresca conforme ottenuta dalla lavorazione 

delle carcasse equivalenti al totale dei capi macellati e documentati in una singola giornata di 
macellazione e consegnata nel distretto della IGP. 

 
Il LS deve: 
 
• verificare in fase di accettazione, che ogni singola consegna in entrata provenga da macelli 

riconosciuti e che vi sia adeguata documentazione di rintracciabilità verificando la 
corrispondenza dei dati dichiarati ovvero che esista corrispondenza quantitativa tra le 
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indicazioni riportate sul DDT (o documento equivalente) e le quantità effettivamente 
consegnate; 

• registrare i dati relativi alle attività di sezionamento e di trasferimento della carne; 
• rilasciare un DDT (o documento equivalente) implementato con le stesse registrazioni previste 

per il macello. 
 
8.2 VERIFICHE DI IFCQ IN CARICO AL MACELLO o LS 
 
Le verifiche sono finalizzate ad accertare, individuato un periodo variabile non inferiore a venti (20) 
giorni lavorativi interi e consecutivi: 
 
• la conformità delle procedure di certificazione poste in essere dal macello; 
• il corretto adempimento dei diversi obblighi del macello o del LS per quanto di sua specifica 

competenza ai fini del piano; 
• la conformità della carne lavorata, delle condizioni di temperatura e l’assenza di procedure 

meccaniche per la preparazione (separazione) della carne. 
 
L’incaricato di IFCQ verifica: 
 
• a livello documentale la denominazione/ragione sociale/sede del macello/LS e legale 

rappresentante; 
• il mantenimento (almeno una volta ogni triennio) dei requisiti strutturali/organizzativi rispetto 

agli elementi acquisiti in sede di riconoscimento; 
• la documentazione relativa alla specie dei capi macellati o da macellare (per i macelli), alla 

provenienza delle carcasse dei capi macellati o delle mezzene o dei tagli diversi (per i LS); 
• la corretta compilazione della documentazione relativamente alla identificazione e 

rintracciabilità dei capi macellati. 
Rilevati i dati registrati, li assembla e ne verifica la coerenza tra il peso/quantità della carne in 
entrata con il peso/quantità della carne in uscita verso i produttori del distretto della IGP; 
qualora lo ritenga necessario può confrontare le evidenze delle predette verifiche con i dati 
riportati sui corrispondenti DDT (o documento equivalente); 

• che la carne abbia i requisiti di conformità prescritti dal Disciplinare di produzione (specie 
animale, tipologia, caratteristiche delle parti magre e grasse e temperatura). 

 
8.3 PRODUTTORE 
 
Il produttore deve garantire e dimostrare un’attività di autocontrollo finalizzata al rispetto dei 
requisiti di conformità previsti dal Disciplinare di produzione, operando secondo le buone pratiche 
ed in esecuzione delle istruzioni applicative del piano e, quindi deve: 
 
• garantire: 

 
− il rispetto dei requisiti previsti per la carne da utilizzare per l’elaborazione del prodotto ed 

acquisire corrispondenti rassicurazioni da parte del fornitore;  
− l’identificazione e la rintracciabilità della totalità della materia prima acquisita conforme alla 

trasformazione della “Pitina”; 
 

• adottare adeguate modalità di conservazione della carne; 
• assicurare l’osservanza delle prescrizioni relative al processo di lavorazione: elaborazione, 
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affumicatura, asciugatura, stagionatura e la sussistenza dei requisiti finali del prodotto; 
• compilare e detenere la documentazione prescritta dal piano; 
• comunicare preventivamente con 48 ore di anticipo l’elaborazione del prodotto ai fini della IGP, 

tramite posta elettronica. La comunicazione dovrà considerare potenzialmente gli orari 
(esempio: dalle ore 8 alle ore 12) e le giornate (esempio: “il mercoledì e/o il venerdì”). Eventuali 
variazioni dovranno essere formalmente comunicate con un anticipo di 24 ore ad IFCQ tramite 
posta elettronica; 

• utilizzare strumenti di misura in stato di taratura per le misurazioni effettuate in autocontrollo. A 
tal fine deve mantenere un sistema documentato ed efficiente per la corrispondente gestione 
della loro taratura “esterna” o “interna” che, se richiesto, deve essere messo a disposizione di 
IFCQ; 

• rimuovere la designazione IGP o escludere dalla linea di lavorazione il prodotto atto a divenire 
tale, in tutti i casi in cui venga disposto da IFCQ per l’avvenuto accertamento di non conformità 
o quando esso stesso ravvisi analoghe circostanze. 

 
8.3.1 Caratteristiche della carne  
 
Il produttore deve utilizzare esclusivamente carne fresca conforme ai requisiti prescritti dal 
Disciplinare di produzione. 
 
per ogni singola consegna deve verificare che: 
 
• la consegna in entrata provenga da un macello e/o un LS riconosciuto e sia accompagnata da 

un DDT (o documento equivalente) implementato dalle seguenti registrazioni: 
 
− “Carne idonea alla produzione della Pitina IGP” o altre diciture equivalenti;  
− identificazione del lotto in consegna corrispondente ad un lotto registrato per la 

macellazione e/o il sezionamento; 
− tipologia di specie animale, denominazione del/dei taglio/i (es. carcassa, mezzena, coscia, 

spalla disossata, eccetera) e peso complessivo del/dei taglio/i in consegna; 
 

• sia stato utilizzato/applicato un sistema di certificazione secondo le vigenti disposizioni 
sanitarie, atto a contraddistinguere l’attrezzatura destinata allo stoccaggio/veicolazione; 

• sia inequivocabilmente riconducibile al fornitore; 
• presenti tutti i requisiti di conformità prescritti dal Disciplinare di produzione, temperatura 

compresa (tra -1° e +7°C misurata al cuore della massa); 
• provvedere a sua volta ad identificarla con l’apposizione di segni distintivi ai fini della IGP. 

 
Nel corso dei suddetti accertamenti, la non rispondenza anche di uno solo dei requisiti prescritti 
non consente la prosecuzione della lavorazione per i fini della IGP, salva la circostanza in cui 
eventuali errori nella compilazione del DDT (o documento equivalente) vengano sanati entro 
un termine di 48 ore. 

 
La carne, per qualsiasi motivo non idonea deve essere separatamente sia ricevuta che 
stoccata, con della attrezzatura a tal fine dedicata, per essere destinata a trasformazioni 
diverse dalla IGP; 
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un eventuale reparto di sezionamento, compreso all’interno dei locali del produttore deve: 
 
• documentare ogni singola lavorazione, mediante l’implementazione di un documento “di 

scarico” redatto secondo lo schema in Allegato n. 3 riepilogativo di tutti i quantitativi di carne 
resi disponibili ai fini della IGP al reparto di produzione, consegnandolo al medesimo per il 
seguito degli adempimenti; 

• provvedere a sua volta ad identificarla con l’apposizione di segni distintivi ai fini della IGP. 
 
Il produttore deve: 
 
• movimentare e/o stoccare la carne in modo tale che risulti sempre identificabile e distinguibile 

all’interno dei locali mediante una codifica di identificazione, che consenta di individuare 
chiaramente ed in maniera univoca la carne da impiegare per la produzione IGP; 

• se stocca la carne approvvigionata, mantenerla in condizioni di refrigerazione e, comunque, 
conformemente alle disposizioni di legge vigenti. 

 
8.3.2 Lavorazione (mondatura, macinazione, impastatura) 
 
Il produttore che procede alla preparazione dell’impasto, con riferimento all’attività svolta in una 
singola giornata di lavorazione equivalente a giornata di produzione, deve: 
 
• eseguire la preparazione ai fini IGP disgiuntamente da quella del prodotto generico o 

diversamente qualificato, mediante separazione fisica delle linee o separazione temporale 
delle lavorazioni; ove sia realizzata la separazione fisica delle linee di lavorazione (separazione 
spaziale) identificare con adeguate evidenze planimetriche le linee di lavorazioni, gli impianti e i 
locali dedicati ai fini IGP; in alternativa registrare le date di preparazione ai fini IGP nei casi in 
cui la separazione delle lavorazioni sia temporale; 

• predisporre una o più schede di produzione secondo lo schema in Allegato n. 4 e registrarla 
direttamente sul portale entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello delle 
operazioni cui si riferisce; 

• trasmettere ad IFCQ, mediante posta elettronica una scansione in formato “non modificabile”, 
entro il quinto (5°) giorno lavorativo del mese successivo tutti i documenti relativi all’origine e 
provenienza della materia prima utilizzata (DDT o documento equivalente e l’eventuale 
documento “di scarico” del reparto interno) per la formazione delle singole schede di 
produzione; 

• scegliere la carne tra le consegne stoccate ed identificate ai fini della IGP; 
• garantire che le carni (parti magre e grassa) siano mondate secondo le prescrizioni del 

Disciplinare di produzione (articolo 5) ed utilizzate allo “stato fresco”; 
• utilizzare un tritacarne con piastra avente fori compresi tra 4,5 e 7 mm. 

 
Il diametro dei fori deve essere documentato mediante la stampigliatura apposta dal 
fabbricante su ogni stampo, ovvero da apposita dichiarazione del fabbricante atomico 
medesimo, conservata agli atti dal produttore; 
 

• formare l’impasto, rispettando tutte le prescrizioni del Disciplinare di produzione (articolo 5); 
• detenere e conservare per gli ingredienti idonea documentazione rilasciata dal fornitore 

relativamente alle loro caratteristiche (es. le schede tecniche). 
 
Il produttore una volta ottenuto l’impasto, deve: 
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• elaborare degli agglomerati di forma e peso così come prescritto dal Disciplinare di produzione 
(articolo 5) cosparsi sulla superficie esterna con farina di mais fino ad ottenere una impanatura 
omogena. 

 
Il requisito della farina “di mais” deve essere accertato dal produttore mediante acquisizione di 
idonea documentazione del fornitore, da conservare agli atti o in alternativa attestato 
nell’ambito del proprio autocontrollo; 

 
• registrare dopo ogni singola elaborazione: data, numero, peso e codice del lotto delle “pitine” 

elaborate, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello delle operazioni cui si 
riferisce nella scheda di produzione (Allegato n. 4); 

• ogni singolo lotto lavorato ai fini della IGP deve essere identificato e recare specifici elementi di 
rintracciabilità mediante uno o più cartelli apposti sulle attrezzature utilizzate per le successive 
fasi di affumicatura, asciugatura e stagionatura; 

• se nel singolo mese non ha effettuato elaborazioni ai fini della IGP, trasmettere a IFCQ 
mediante posta elettronica, entro il quinto (5°) giorno del mese successivo, la dichiarazione con 
la quale attesta “l’assenza di lavorazioni ai fini della IGP”; la stessa procedura dovrà essere 
seguita ogni mese in condizioni analoghe. 

 
8.3.3 Affumicatura, asciugatura e stagionatura 
 
Il produttore, ottenute le “pitine”: 
 
• deve trasferirle in appositi ambienti dove deve eseguire l’affumicatura secondo le prescrizioni 

(uso del legno, tempi e temperature) del Disciplinare di produzione (articolo 5), che deve 
avvenire sempre prima della fase di stagionatura. 
 
La tipologia di legno utilizzata, compresa se in pezzi o segatura, deve essere accertata dal 
produttore mediante idonea documentazione del fornitore da conservare agli atti o in 
alternativa attestata nell’ambito del proprio autocontrollo, in tal caso deve gestire, produrre e 
conservare ogni documento utile (es. visura catastale, mappali) a garantire origine e 
rintracciabilità; 

 
• terminata l’affumicatura deve eseguire prima un processo di asciugatura e a seguire riporre le 

pitine in locali dove deve eseguire la stagionatura secondo le prescrizioni del Disciplinare di 
produzione (articolo 5); 

• per la fase dell’affumicatura, dell’asciugatura e della stagionatura, sviluppare alcuni 
adempimenti in applicazione delle seguenti linee operative: 

 
− utilizzare strumenti di misura in stato di taratura; 
− eseguire la singola fase in modo tale da prevenire qualsiasi forma di commistione con 

prodotto generico non destinato alla lavorazione IGP; 
− registrare la data e gli orari delle operazioni, gli identificativi del lotto / dei lotti, la 

temperatura e l’umidità e le eventuali non conformità rilevate e le relative modalità di 
gestione; 

− effettuare registrazioni tali da fornire evidenza del rispetto dei requisiti di conformità; 
− in assenza di dispositivi automatici di rilevazione, impiegare strumentazione manuale ed 

effettuare corrispondenti registrazioni manuali. 
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8.4 VERIFICHE DI IFCQ IN CARICO AL PRODUTTORE 
 
Le verifiche possono essere svolte in qualsiasi momento e sono finalizzate ad accertare la 
conformità del processo produttivo e il corretto adempimento degli obblighi del produttore ai fini del 
piano per un determinato lotto (od a più lotti) con riferimento ad una o più fasi di processo. In via 
esemplificativa, IFCQ verifica: 
 
• la conformità della materia prima e le procedure poste in essere dal fornitore, del processo 

produttivo e del prodotto in corso di lavorazione; 
• il rispetto della separazione spaziale e/o temporale delle operazioni;   
• la validazione di adeguate modalità di affumicatura, asciugatura e stagionatura; 
• il rispetto del programma di produzione depositato (ammettendone il mancato rispetto solo per 

difetto: è ammissibile che non si sia operato ai fini della IGP in date notificate, ma non che si 
sia operato in date non notificate, salva esplicita autorizzazione); 

• la coerenza, completezza, tempestività delle registrazioni in applicazione del piano; le verifiche 
possono essere eseguite sia presso il produttore che mediante accesso al portale;  

• le quantità di prodotto non certificato. 
 
Verifica sull’insediamento produttivo, l’incaricato di IFCQ verifica: 
 
• a livello documentale la denominazione/ragione sociale/sede del produttore e legale 

rappresentante; 
• il mantenimento (almeno una volta ogni triennio) dei requisiti strutturali/organizzativi rispetto 

agli elementi acquisiti in sede di riconoscimento. 
 
Verifica sulla carne, si sviluppa generalmente durante le operazioni di consegna, ma può 
svolgersi anche per carne già ricevuta e stoccata nei locali del produttore; l’incaricato di IFCQ 
verifica che: 
 
• sia documentata da un DDT (o documento equivalente) integrato dalle registrazioni prescritte 

dal piano;  
• sia stato utilizzato/applicato un sistema di certificazione secondo le vigenti disposizioni 

sanitarie, atto a contraddistinguere la carne destinata alla IGP; 
• sia inequivocabilmente riconducibile al macello o al LS fornitore; 
• se approvvigionata dal reparto di sezionamento compreso all’interno dello stabilimento di 

produzione, sia stata consegnata alla “produzione” con un documento “di scarico”, riepilogativo 
di tutti i quantitativi di carne resi disponibili ai fini della IGP, rintracciabilità compresa; 

• la carne rispetti i requisiti di conformità prescritti dal Disciplinare di produzione. 
 

La carne giudicata non idoena viene identificata sulla base di principi di rintracciabilità descritti 
dall’autocontrollo aziendale o in alternativa a cura dell’incaricato mediante l’apposizione 
(effettuata direttamente sulla stessa o sulle attrezzature utilizzate per la consegna e lo 
stoccaggio) di apposito timbro, che determina la sua esclusione dalla IGP. 
 
Il timbro identifica l’incaricato che ha effettuato il controllo; è costituito da una parte fissa, 
rappresentata dalla sigla “SV” (acronimo) e da una parte variabile, composta da una cifra in 
numeri arabi che identifica l’incaricato che ha effettuato il controllo: 01* SV (*) lo 01 è a titolo 
esemplificativo 
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Il personale incaricato riporta gli estremi del timbro nel rapporto di controllo. La distinta dei 
codici corrispondenti al personale incaricato è depositata presso IFCQ; 
 

• se stoccata in celle frigorifere risulti sempre identificabile e distinguibile all’interno dei locali. In 
particolare ogni singola attrezzatura deve essere corredata da una codifica di identificazione, 
che consenta di individuare facilmente, chiaramente ed in maniera univoca la carne da 
impiegare per la produzione IGP tale da evitare qualsiasi commistione con carne ad essa non 
destinata. 

 
Verifica sulla lavorazione (mondatura, macinazione, impastatura), l’incaricato di IFCQ verifica 
che: 
 
• avvenga disgiuntamente da quella del prodotto generico o diversamente qualificato, mediante 

separazione fisica delle linee o separazione temporale delle lavorazioni; 
• preliminarmente, nelle fasi di eliminazione dell’imballaggio e pesatura sia utilizzato un sistema 

di identificazione dei vari contenitori della carne per la produzione IGP tale da evitare qualsiasi 
commistione con carne ad essa non destinata. Per lo stesso fine che i contenitori utilizzati per 
gli spostamenti siano individuati con criteri certi e costanti e che siano posizionati in modo da 
evitare qualunque promiscuità;  

• le attrezzature destinate a veicolare la carne siano tutte corredate da una identificazione che 
consenta di individuare facilmente e chiaramente il fornitore e la carne per la produzione IGP; 

• se operativamente viene eseguita al momento della “preparazione dei tagli”, con verifica diretta 
si accerta che la carne (parti magre) sia disossata, sgrassata e privata dei tendini e che la 
parte grassa (pancetta e/o spallotto di suino) sia mondata asportando la cotenna e privata di 
eventuali sfilacci di grasso non compatto e che sia utilizzata allo “stato fresco”, non deve aver 
subito alcun processo di congelazione; 

• se operativamente possibile, l’impianto di triturazione sia dotato di una piastra avente fori di 
diametro compreso tra 4,5 e 7 mm, verificando la punzonatura sulla piastra stessa ovvero con 
idoneo strumento di misurazione; 

• i contenitori utilizzati per la movimentazione dalla macchina trituratrice a quella impastatrice, 
siano individuati con criteri certi e costanti e che siano posizionati in modo da evitare 
qualunque promiscuità; 

• siano rispettate le percentuali di composizione di carne da triturare prescritte dal Disciplinare di 
produzione.  
 
La verifica sulla “percentuale” è effettuata almeno una (1) volta all’anno, mediante verifica delle 
condizioni di preparazione e misurazione del peso del gruppo “parte magra” e del gruppo 
“parte grassa” e, conseguente accertamento della rilevanza percentuale del primo; 
 

• per la componente magra, sia sempre utilizzata un’unica specie animale tra quelle ammesse 
dal Disciplinare di produzione; 

• oltre ai tagli di carne prescritti, sia sempre utilizzata una concia costituita da una miscela e da 
una composizione in grammi così come prescritto dal Disciplinare di produzione. 
 
La verifica sul “peso del singolo ingrediente” è effettuata almeno una (1) volta all’anno, 
mediante verifica delle condizioni di preparazione e misurazione del peso del singolo 
ingrediente. 
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I requisiti generali sulle caratteristiche degli ingredienti sono verificati mediante l’acquisizione 
della documentazione rilasciata dal fornitore del singolo ingrediente o attestata dal produttore 
nell’ambito del proprio autocontrollo e conservata a tal fine agli atti. 
 
Gli impasti sono verificati da IFCQ sulla base delle informazioni direttamente registrate sul 
portale relativamente ad ogni scheda di produzione, accertando che le stesse descrivano 
l’effettivo sviluppo quantitativo della produzione atta a divenire Pitina IGP.  

 
• siano elaborati degli agglomerati di forma semisferica (di seguito denominati solo “pitine”) la cui 

superficie esterna sia cosparsa di farina di mais fino ad ottenere una impanatura omogenea e 
di peso compreso tra 150 e 400 g 
 
Il requisito della farina “di mais” è verificato acquisendo la documentazione rilasciata dal 
fornitore o in alternativa attestato nell’ambito dell’autocontrollo del produttore e conservato agli 
atti; 
 
La verifica sul peso viene effettuata mediante la pesatura della singola “pitina” su un campione 
scelto casualmente: 
 
− pari a 10 unità  per lotti inferiori o uguali alle 200 unità;  
− pari a 15 unità  per lotti compresi tra le 201 e le 400 unità;  
− pari a 20 unità  per lotti superiori alle 400 unità, 

 
nel caso in cui le unità verificate definiscano esiti di non idoneità uguali o superiori: 
 
− a 3 unità su 10 unità;  
− a 5 unità su 15 unità;  
− a 7 unità su 20 unità, 
 
l’incaricato identifica le unità campionate giudicate non idonee per carenza dei requisiti di 
certificazione e per il corrispondente provvedimento e procede all’estensione della verifica ad 
un ulteriore campione scelto casualmente dal medesimo lotto: 
 
− pari a 10 unità  per lotti inferiori o uguali alle 200 unità;  
− pari a 15 unità  per lotti compresi tra le 201 e le 400 unità;  
− pari a 20 unità  per lotti superiori alle 400 unità, 
 
nel caso in cui le unità verificate continuino a definire esiti di non idoneità uguali o superiori: 
 
− a 3 unità su 10 unità;  
− a 5 unità su 15 unità;  
− a 7 unità su 20 unità, 
 
l’incaricato identifica le unità campionate giudicate non idonee e procede con l’applicazione 
delle MCR d’ufficio per la pesatura di tutte le unità costituenti il lotto, con l’accertamento della 
non idoenità per carenza dei requisiti di certificazione della singola unità giudicata non idonea e 
per il corrispondente provvedimento e può decidere in autonomia, sempre in applicazione di 
MCR d’ufficio, di estendere la verifica su altri lotti; 
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• ogni singolo lotto lavorato ai fini della IGP sia identificato e rechi specifici elementi di 
rintracciabilità mediante uno o più cartelli apposti sulle attrezzature utilizzate nelle successive 
fasi di affumicatura, asciugatura e stagionatura. 

 
Verifica sull’affumicatura, asciugatura e stagionatura, l’incaricato di IFCQ identifica uno o più 
lotti lavorati ai fini IGP, mediante riscontro delle registrazioni aziendali effettuate direttamente sul 
portale e, in particolare verifica che ogni fase sia condotta in modo tale da prevenire qualsiasi 
forma di commistione con prodotto generico non destinato alla lavorazione IGP e le attrezzature 
utilizzate siano munite di segni che identificano i lotti lavorati ai fini della IGP; 
 
per la fase di affumicatura: 
 
• il prodotto sia trasferito in appositi ambienti dove ha luogo l’operazione di affumicatura e sia 

utilizzato per la produzione del fumo (mediante combustione) pezzi o segatura di legno di 
faggio, di carpine o alberi da frutto. 
 
La tipologia di legno utilizzata, compresa se in pezzi o segatura, è verificata se possibile 
direttamente e, comunque acquisendo la documentazione rilasciata dal fornitore o in 
alternativa attestata nell’ambito dell’autocontrollo del produttore e conservata agli atti; 
 

• l’operazione abbia una durata compresa tra le 4 e le 48 ore, nel corso della quale viene 
alimentata la combustione per un periodo di durata compresa tra le 3 e le 12 ore complessive 
ad una temperatura compresa tra +18° e +30°C e sia effettuata prima della stagionatura; 

 
per la fase di asciugatura sia eseguito un processo tale da favorire il loro essicamento e la 
diffusione della concia nella massa carnosa per una durata compresa tra 2 e 8 giorni, computati a 
partire dalle ore 24 del giorno di inizio dell’asciugatura ad una temperatura compresa tra +10° e 
+18°C e con un’umidità variabile tra 50 e 85%; 
 
per la fase di stagionatura, il prodotto sia stagionato in apposti locali dotati di aperture verso 
l’esterno e di apparecchiature idonee a mantenere “il giusto” equilibrio e le caratteristiche termo-
igrometriche prescritte anche in funzione dei fattori climatici presenti nell’area di elaborazione ad 
una temperatura compresa tra +3° e +18°C e con un’umidità variabile tra 60 e 90%; 
 
La verifica viene riscontrata direttamente dall’incaricato; in alternativa, viene eseguita previa 
consultazione delle registrazioni automatiche e/o manuali che il produttore è tenuto ad eseguire e 
registrare e, quindi verifica che:  
 
• siano utilizzati strumenti di misura in stato di taratura;   
• siano riportati i tempi (date e orari) delle operazioni e gli identificativi del lotto / dei lotti, la 

temperatura e l’umidità e tali da fornire evidenza del rispetto dei requisiti di conformità; 
• in assenza di strumenti di misura in stato di taratura, utilizzando i propri strumenti tarati, le 

misure effettuate e registrate siano corrette; 
• le eventuali annotazioni di non conformità siano chiare, al fine di veder confermata, con 

successiva verifica, l’effettiva esclusione del prodotto dalla IGP; 
 
IFCQ indica nel rapporto di controllo gli elementi di riscontro verificati attestanti la conformità delle 
operazioni esaminate con prelievo in copia delle registrazioni atte a documentare eventuali 
situazioni non conformi. 
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9. REQUISITI DI CONFORMITA’ DEL PRODOTTO STAGIONATO 
 
9.1 CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO STAGIONATO 
 
Il prodotto per il quale sono state sviluppate e documentate conformi modalità produttive, per la 
sua immissione al consumo con l’attribuzione della IGP, deve presentare tutte le caratteristiche 
prescritte dall’articolo 2 del Disciplinare di produzione.  
 
Il produttore deve: 
 
• riscontrare le caratteristiche disciplinate secondo i propri schemi di valutazione per 

l’attribuzione della IGP e registrarle e renderle disponibili alle verifiche di IFCQ a evidenza dei 
test effettuati con i riferimenti identificativi del lotto testato; 

• registrare direttamente sul portale la dichiarazione di certificazione (Allegato n. 5) per ogni 
lotto cui si è attribuito la IGP, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo in cui sono state 
eseguite le verifiche della conformità; 

• predisporre un documento descrittivo delle quantità di “pitine” (peso compreso) per le quali, per 
qualsiasi ragione (es. assenza dei requisiti di conformità prescritti) non si dà luogo 
all’attribuzione della IGP; 

• se nel singolo mese non ha emesso autocertificazioni ai fini della IGP, trasmettere a IFCQ 
mediante posta elettronica, entro il quinto (5°) giorno del mese successivo, la dichiarazione con 
la quale attesta “l’assenza di operazioni di certificazione ai fini della IGP”; la stessa procedura 
dovrà essere seguita ogni mese in condizioni analoghe; 

• dare immediata comunicazione scritta a IFCQ, qualora accerti la sussistenza di requisiti di 
inidoneità sul prodotto per il quale ha già emesso la dichiarazione di certificazione e/o è già 
etichettato con la IGP. 

 
 In tali circostanze IFCQ con comunicazione scritta conferma le misure assunte in autocontrollo 
da parte del produttore, invitandolo a registrare, conservare e rendere disponibile alle verifiche 
la documentazione ad evidenza dell’attività svolta.  

 
• per immettere al consumo le “pitine”, confezionarle o “sottovuoto” o “in atmosfera modificata” e 

garantire che vengano immesse in commercio dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data 
della loro elaborazione;    

• nel corso delle operazioni vere e proprie, verificare il prodotto in confezionamento, l’eventuale 
prodotto valutato non idoneo deve essere allontanato dalla IGP e in tal caso deve produrre e 
conservare opportuna evidenza documentale; 

• registrare le operazioni direttamente sul portale secondo lo schema in Allegato n. 6 entro e 
non oltre il giorno lavorativo successivo a quello del confezionamento del prodotto; 

• se nel singolo mese non ha effettuato lavorazioni ai fini della IGP, trasmettere a IFCQ 
mediante posta elettronica entro il quinto (5°) giorno del mese successivo, la dichiarazione con 
la quale attesta “l’assenza di operazioni di confezionamento ai fini della IGP”; la stessa 
procedura dovrà essere seguita ogni mese in condizioni analoghe. 

 
9.2 VERIFICHE DI IFCQ 
 
Il prodotto stagionato per il quale il produttore attesta la conformità per l’attribuzione della IGP è 
soggetto ad un programma per la verifica della conformità delle caratteristiche prescritte 
dall’articolo 2 del Disciplinare di produzione, secondo la seguente numerosità: 
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Scaglioni produttivi Numero di verifiche per anno 
superiore 5.000 kg/anno 8 
compresa tra 1.001 e 5.000 kg/anno 5 
inferiore o uguale a 1.000 kg/anno 3 

 
si sviluppa in base alla quantità elaborata/anno dal produttore nell’anno immediatamente 
precedente oppure ad una dichiarazione la prima volta e, qualora possa essere significativamente 
diversa, da quella preventivata, la numerosità delle verifiche sarà opportunamente riveduta in 
corso di svolgimento. 
 
L’incaricato di IFCQ, recatosi presso il produttore, preliminarmente a livello documentale verifica 
che la/le dichiarazione/i di certificazione siano state correttamente implementate nel portale; a 
seguire, con criterio assolutamente casuale individua il lotto/i lotti da verificare tra tutti quelli 
certificati e sceglie le “pitine” da verificare direttamente dalle attrezzature utilizzate per la 
stagionatura e nella quantità tale da consentire le verifiche finalizzate alla valutazione dei requisiti 
organolettici e dei parametri analitico e, quindi: 
 
• procede al riscontro numerico delle “pitine” indicate sulla dichiarazione di certificazione.  

 
Il riscontro avviene mediante il conteggio materiale delle “pitine” appartenenti al lotto indicato 
sulla dichiarazione di certificazione; se il numero delle stesse è inferiore a quello indicato nella 
dichiarazione l’incaricato chiede che gli vengano messi a disposizione i documenti (DDT o 
documenti equivalenti) relativi alle quantità di prodotto già immessi al consumo o i giustificativi 
di una precedente attività selettiva operata in autocontrollo e si accerta della correttezza dei 
tempi per la loro immissione in commercio (non prima che siano trascorsi trenta (30) giorni 
dalla data di elaborazione degli agglomerati; 
 

• accerta che la singola unità campionata: 
 
− presenti esternamente la caratteristica forma semisferica; 
− sia di colore compreso tra il giallo dorato ed il giallo bruno; 
− abbia un peso compreso tra 100 e 300 g. 
 
L’accertamento viene effettuato mediante verifica visiva diretta e mediante pesatura della 
singola unità su un campione scelto casualmente: 
 
− pari a 10 unità  per lotti inferiori o uguali alle 200 unità;  
− pari a 15 unità  per lotti compresi tra le 201 e le 400 unità;  
− pari a 20 unità  per lotti superiori alle 400 unità, 
 
nel caso in cui le unità verificate definiscano esiti di non idoneità uguali o superiori: 
 
− a 3 unità su 10 unità;  
− a 5 unità su 15 unità;  
− a 7 unità su 20 unità, 
 
l’incaricato identifica le unità campionate giudicate non idonee per carenza dei requisiti di 
certificazione e per il corrispondente provvedimento e procede all’estensione della verifica ad 
un ulteriore campione scelto casualmente dal medesimo lotto: 
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− pari a 10 unità  per lotti inferiori o uguali alle 200 unità;  
− pari a 15 unità  per lotti compresi tra le 201 e le 400 unità;  
− pari a 20 unità  per lotti superiori alle 400 unità, 

  
 nel caso in cui le unità verificate continuino a definire esiti di non idoneità uguali o superiori: 

 
− a 3 unità su 10 unità;  
− a 5 unità su 15 unità;  
− a 7 unità su 20 unità, 
 
l’incaricato identifica le unità campionate giudicate non idonee e procede con l’applicazione 
delle MCR d’ufficio per la verifica di tutte le unità costituenti il lotto, con l’accertamento della 
non conformità per carenza dei requisiti di certificazione della singola unità giudicata non 
idonea e per il corrispondente provvedimento e può decidere in autonomia, sempre in 
applicazione di MCR d’ufficio, di estendere la verifica su altri lotti già certificati; 
 

• utilizzando sempre le stesse unità campionate, riscontra su un campione:  
 
− pari a 3 unità   per lotti inferiori o uguali alle 200 unità;  
− pari a 6 unità  per lotti superiori alle 200 unità;  

 
 che presentino le seguenti caratteristiche organolettiche:  
 

(1) al taglio l’unità deve presentare il colore compreso tra il rosso vivace e il bordeaux carico 
con la parte esterna più scura e l’impasto “magro” di grana molto fine (deve prevalere la 
parte magra sulla parte grassa). Per la valutazione si taglia trasversalmente una “pitina” a 
metà al fine di ottenere una fetta di non meno di 5 mm di spessore; ottenuta la fetta si 
verifica visivamente che si presenti di colore che va dal rosso vivace al (rosso) bordeaux 
carico e la grana dell’impasto sia molto fine e uniforme; non vi devono essere significativi 
granuli o di magro o di grasso; 

(2) dell’aroma: caratteristico di fumo. Per valutare l’aroma si annusa il prodotto, l’accertamento 
viene effettuato utilizzando la singola fetta di cui al punto (1), onde trarre riscontro della 
presenza di un profumo “marcato di fumo”, rispetto ad altri aromi dovuti al loro utilizzo 
nell’impasto; l’operazione può essere ripetuta più volte per ottenere ragionevole certezza 
del riscontro; 

(3) del sapore: complesso e sapido. Per valutare il sapore si assaggia il prodotto, 
l’accertamento viene effettuato utilizzando sempre la stessa fetta di cui al punto (1) e (2), 
onde trarre riscontro di un sapore riconducibile alle procedure di produzione e agli 
ingredienti utilizzati e al tempo stesso dell’assenza di sapori non idonei; l’operazione può 
essere ripetuta più volte per ottenere ragionevole certezza del riscontro. 

 
Nel caso in cui le unità verificate definiscano esiti di non idoneità uguali o superiori: 
 
− a 1 unità su 3 unità;  
− a 2 unità su 6 unità, 
 
l’incaricato identifica le unità campionate giudicate non idonee per carenza dei requisiti di 
certificazione e per il corrispondente provvedimento e procede all’estensione della verifica ad 
un ulteriore campione scelto casualmente dal medesimo lotto: 
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− pari a 3 unità   per lotti inferiori o uguali alle 200 unità;  
− pari a 6 unità  per lotti compresi tra le 200 unità;  

  
 nel caso in cui le unità verificate continuino a definire esiti di non idoneità uguali o superiori: 
 

− a 1 unità su 3 unità;  
− a 2 unità su 6 unità, 
 
l’incaricato identifica l’intero lotto non idoeno per carenza dei requisiti di certificazione e per il 
corrispondente provvedimento. 

 
Completate con esiti conformi le verifiche fin qui descritte, utilizzando le stesse unità campionate, 
l’incaricato procede alle operazioni di prelevamento dei campioni finalizzata alla verifica analitica 
delle caratteristiche chimico-fisiche prescritte dal Disciplinare di produzione. 
 
La verifica analitica viene effettuata in esecuzione delle seguenti procedure:  
 
• in sede di acquisizione del campione, l’incaricato riporta sul rapporto di prelevamento l’esplicita 

indicazione: “Lotto in attesa dell’esito delle analisi”; 
• nel caso di esiti conformi, il lotto sarà certificato ai fini della IGP, salva l’osservanza degli altri 

parametri di conformità previsti dal Disciplinare di produzione; 
• nel caso di esiti non conformi, anche in sede di eventuali controanalisi, se richieste dal 

produttore interessato, al quale è stato comunicato l’esito analitico, il lotto sarà oggetto delle 
misure che lo escludono dalla IGP. In tali circostanze, IFCQ applicherà un piano di controllo 
analitico supplementare a carico della produzione immediatamente successiva, in esecuzione 
delle seguenti procedure: 

 
− prelievo di un campione, al fine di acquisire esiti conformi. Al ricorrere di questa circostanza 

verrà ripristinato il programma di controllo ordinario; 
− nel caso in cui non vengano acquisiti conformi, il piano di controllo analitico supplementare 

continua ad essere applicato fino all’acquisizione degli stessi; 
− il lotto interessato al campionamento è un: “Lotto in attesa dell’esito delle analisi”; 
− nel caso di esiti non conformi, anche in sede di eventuali controanalisi, se richieste dal 

produttore interessato, al quale è stato comunicato l’esito analitico, il lotto sarà oggetto delle 
misure che lo escludono dalla IGP. 

 
L’attività analitica si sviluppa a mente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025; i relativi esiti sono 
valutati dal valutatore risultato prove (VRP) e comunicati al produttore interessato mediante una 
attestazione di conformità o di non conformità. 
 
Le eventuali richieste di revisione di analisi avanzate dal produttore interessato secondo le 
procedure ordinarie di ricorso, sono soddisfatte secondo il Regolamento vigente pubblicato sul sito 
istituzionale di IFCQ per la Giunta di Appello. 
 
L’’incaricato verifica, se presente prodotto confezionato, la regolarità e la puntualità delle 
procedure adottate.  
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10. DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE 
 
Ogni singola etichetta omologata è posta sul prodotto conforme ai requisiti previsti dal Disciplinare 
di produzione e dal piano, a cura e sotto la responsabilità del produttore interessato che deve: 
 
• inviare a IFCQ, le bozze delle etichette che si intendono utilizzare per il prodotto IGP; 
• attenersi alle indicazioni fornite da IFCQ per renderle conformi al Disciplinare di produzione; 
• per la presentazione di una etichetta ai fini della IGP, osservare che: 

 
− sia inserito il logo del prodotto così come prescritto dall’articolo 8 del Disciplinare di 

produzione; 
− sia inserito il simbolo grafico comunitario della IGP; 
− sia inserita la designazione “Pitina”, che non sia tradotta, sia in caratteri chiari e indelebili, 

nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta e sia immediatamente 
seguita dalla menzione “Indicazione geografica protetta” e/o dalla sigla IGP; 

− sia inserita la menzione integrativa “Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal 
Mipaaft” o per esteso “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”; 

− non siano aggiunte qualificazioni non espressamente previste; 
− siano utilizzate indicazioni che fanno riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, 

purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore; 
 
• detenere per ognuna delle etichette omologate ai fini IGP, presso la sede produttiva, apposito 

dossier comprovante l’avvenuta omologa delle stesse e copia dei documenti di 
consegna/trasporto inviategli dalla ditta fornitrice della etichetta e conservare le dotazioni di 
etichette in modo ordinato, al fine di dare immediata evidenza dell'effettiva numerosità; 

• esibire a richiesta di IFCQ la documentazione amministrativa relativa alle consegne di etichette 
recanti la IGP. 

 
IFCQ può verificare a campione, durante ogni verifica ispettiva, che le etichette utilizzate per la 
commercializzazione della IGP siano quelle omologate. 
 
 
11. GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ 
 
La gestione delle non conformità si applica sulla base delle seguenti definizioni, procedure e 
soluzioni organizzative di carattere generale. 
 
NON CONFORMITA’: mancato soddisfacimento dei requisiti di certificazione previsti nel 
Disciplinare di produzione e dal piano, si differenziano in non conformità “lievi – L” e “gravi – G” 
così come dettagliato nel §. 4. Ai sensi del D. Lgs. n. 297/2004, la non conformità “grave” deve 
essere segnalata da IFCQ all’Autorità nazionale di controllo che adotterà i provvedimenti, anche 
sanzionatori, previsti; tra queste ricordiamo in particolare: 
NC500: l’operatore che pone in essere un comportamento diretto a non consentire e/o ostacolare 
l’attività di verifica e/o impedire il prelievo di campioni e/o rifiuta o omette di ricevere le 
comunicazioni e/o le notifiche inviategli e/o opponga inerzia o carenza di collaborazione 
nell’applicazione di un provvedimento per il trattamento di una non conformità, sarà destinatario 
della segnalazione, che lo invita formalmente a non perseverare nella condotta additata ed avverte 
che, in difetto, “IFCQ provvederà a dare corrispondente informativa all’Autorità nazionale di 
controllo per l’applicazione delle corrispondenti previsioni sanzionatorie dell’art. 3, comma 2 del D. 
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Lgs. n. 297/2004” e NC600: è oggetto di segnalazione anche la non corresponsione nei termini 
prescritti delle tariffe poste a suo carico. La segnalazione è preceduta dall’intimazione all’operatore 
di pagamento, entro trenta (30) giorni, dal suo ricevimento e dall’avvertimento che in difetto: “IFCQ 
provvederà a presentare rapporto presso l’Autorità nazionale di controllo per l’applicazione delle 
corrispondenti previsioni sanzionatorie dell’art. 3, comma 3 del D. Lgs. n. 297/2004.  
 
L’operatore che rilevi in autocontrollo una non conformità, deve:  
 

• registrare la non conformità rilevata e definire le modalità di gestione del prodotto non 
conforme al fine di riportarlo, qualora possibile, entro i requisiti di conformità previsti;  

• rendere disponibili evidenze oggettive delle non conformità rilevate e dei trattamenti adottati; 
• fornire adeguata evidenza dell’esclusione del prodotto dal circuito della IGP quando necessario 
 
IFCQ può disporre delle misure correttive e/o l’audit di un proprio incaricato, senza l’attribuzione di 
oneri specifici, per la verifica della non conformità evidenziata. 
 
Se sono accertate presso l’operatore irregolarità non contemplate dal piano, IFCQ provvederà a 
formulare la corrispondente fattispecie di non conformità e i relativi provvedimenti come 
integrazione al piano, sottoposta per l’approvazione e la sua applicazione alla competente Autorità 
nazionale di controllo. 
 
ACCERTAMENTO: attività con la quale IFCQ rileva una non conformità. Nel caso IFCQ accerti 
ipotesi originanti non conformità, procede o ad una verifica direttamente presso l’insediamento 
produttivo (senza l’attribuzione di oneri specifici) o, in alternativa, a inoltrare una comunicazione 
scritta volta ad acquisire ulteriori elementi. Sia la verifica diretta che la comunicazione scritta sono 
disposte al fine di dare conferma o meno dell’accertamento. 
 
PROVVEDIMENTO: una volta deliberata dal Co. Ce., la non conformità è contestata da IFCQ 
all’operatore interessato mediante notifica del relativo provvedimento riportante: la tipologia e la 
descrizione della non conformità, gli identificativi del lotto/partita coinvolto e il trattamento, 
quest’ultimo in applicazione dei contenuti di dettaglio descritti nello “SCHEMA DEI CONTROLLI” 
alla colonna “Trattamento delle non conformità” e alla colonna “Azioni correttive”:  
 
REVOCA DEL RICONOSCIMENTO/CANCELLAZIONE: IFCQ revoca il riconoscimento ad un 
operatore riconosciuto su richiesta dello stesso o a seguito di direttive impartite Autorità nazionale 
di controllo (MIPAAFT) o dall’Autorità sanitaria competente. 
 
RIPETIZIONE NEL TEMPO DELLA CONTESTAZIONE DELLA STESSA NON CONFORMITA’: 
se tra la data dell’accertamento e la notifica della sua contestazione viene accertato il ripetersi 
della stessa fattispecie, questi non viene computato né ai fini della recidiva né isolatamente 
contestato, ma assorbito dal provvedimento contestato. 
 
Qualora nel biennio all’operatore venga contestata una stessa non conformità, sarà applicata la 
misura del controllo rinforzato (MCR) così come indicato nello “SCHEMA DEI CONTROLLI”. Il 
tempo della ripetizione è calcolato dal momento in cui viene notificato il primo provvedimento.  
 
Se nelle more, l’operatore riconosciuto modifichi la propria ragione sociale o trasferisca l’azienda 
ad altro soggetto terzo, ferma l’esecuzione delle misure in corso, il computo delle recidive può 
essere interrotto con delibera del Co. Ce. che acquisisce la documentata dimostrazione della 
variazione gestionale dell’azienda (unità produttiva). 
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12. GIUNTA DI APPELLO 
 
Sono oggetto di ricorso alla Giunta d’Appello tutti i provvedimenti documentati in forma scritta 
emessi da IFCQ nell’ambito dell’attività fin qui descritta. 
 
Il ricorso deve essere presentato dagli interessati entro trenta (30) giorni dalla documentata 
ricezione o notifica del documento da appellare. La Giunta d’Appello lo giudicherà entro i trenta 
(30) giorni successivi alla presentazione e le spese di appello sono a carico del soccombente.     
 
La presentazione del ricorso sospende gli effetti del provvedimento appellato fino al 
pronunciamento della Giunta d’Appello. 
 
La Giunta d’Appello è nominata secondo il Regolamento vigente pubblicato sul sito istituzionale di 
IFCQ e le decisioni sono inappellabili e vincolanti per IFCQ e per il ricorrente. 
 
 
13. ELENCO DEGLI ALLEGATI 
 

Allegato n. Nome documento  
1 Richiesta di riconoscimento del macello/laboratorio di sezionamento 
2 Richiesta di riconoscimento del produttore 
3 Documento di scarico per il sezionamento (reparto interno dello stabilimento di produzione) 
4 Scheda di produzione 
5 Dichiarazione di certificazione 
6 Registro del confezionatore 

 


