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   SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLI MARRONE DI ROCCADASP IDE IGP 
 

6.2 Frequenza annuale delle verifiche ispettive 

Tipologia di 
Operatore 

Tipo di 
verifica 

% di verifiche / n. verifiche Frequenza verifica Fase critica controllata 

Produttore 
agricolo  

iscrizione 100% dei richiedenti 
Alla prima iscrizione 

e in caso di 
cambiamenti 

Congruenza con quanto riportato e 
dichiarato sulle domande di adesione 

controllo 
annuale 

33% degli iscritti + 2 % degli iscritti 
già controllati l’anno precedente 

Annuale 
Metodo di ottenimento, 

rintracciabilità 

Intermediari 

iscrizione 100% dei richiedenti 
Alla prima iscrizione 

e in caso di 
cambiamenti 

Congruenza con quanto riportato e 
dichiarato sulle domande di adesione 

controllo 
annuale 

n. di verifiche ispettive per t di 
prodotto fresco 

In base alle quantità 
prodotte t 

stoccaggio, rintracciabilità 

fino a 200 t 1 
oltre 200 t 2 + 1 ogni 200 t 

Confezionatori 
/ Trasformatori 

iscrizione 100% dei richiedenti 
Alla prima iscrizione 

e in caso di 
cambiamenti 

Congruenza con quanto riportato e 
dichiarato sulle domande di adesione 

controllo 
annuale 

 

n. di verifiche ispettive per t di 
prodotto confezionato 

In base alle quantità 
prodotte t 

Processo di confezionamento, 
etichettatura, rintracciabilità 

fino a 200 t 1 
oltre 200 t 2 + 1 ogni 200 t 

controllo 
prodotto 

100%  
Alla prima iscrizione 

e in caso di 
cambiamenti 

Parametri organolettici chimico- 
fisici (compreso controllo analitico) 

ad ogni verifica ad ogni verifica 
Parametri chimico-fisici e 

organolettici 

Agricoltori (Produttori agricoli) – Punto 10.1.2 Autocontrollo  
Gli agricoltori devono inviare ad Agroqualità al termine della campagna (entro il mese di gennaio dell’anno successivo), una 
dichiarazione finale di produzione con l’indicazione delle quantità raccolte e la destinazione delle stesse.  
Intermediario – Punto 10.2.2 Autocontrollo 
Gli intermediari devono inviare ad Agroqualità al termine della campagna (entro il mese di gennaio dell’anno successivo), una 
dichiarazione finale di produzione con l’indicazione delle quantità movimentate e la destinazione delle stesse. Gli elenchi dei 
soggetti iscritti possono essere richiesti ad Agroqualità. 
Confezionatori/trasformatori – Punto 10.3.2 Autocontrollo 
È cura di ogni trasformatore e confezionatore inviare mensilmente (entro il mese successivo) ad Agroqualità fino a chiusura delle 
attività di trasformazione/confezionamento i dati relativi al prodotto trasformato/confezionato, con il dettaglio del prodotto in 
entrata per ogni singolo produttore agricolo, i quantitativi scartati, i quantitativi trasformati/confezionati a D.O.P e la 
numerazione di etichetta utilizzata. 

Trattamento non conformità 
In caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui sopra entro i termini stabiliti, Agroqualità formalizzerà una non 
conformità lieve e richiederà l’invio della documentazione entro 15 giorni dalla data del rilievo. Nel caso di mancato invio entro i 
termini prestabiliti Agroqualità effettuerà una verifica supplementare per appurare la completezza delle registrazioni. In caso di 
assenza delle registrazioni in sede di verifica supplementare Agroqualità formalizzerà all’azienda e comunicherà all’Ispettorato 
centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari una non conformità grave. 

Etichettatura 

Le etichette devono essere approvate dal Consorzio di Tutela autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali o in sua assenza da Agroqualità prima del loro utilizzo. È cura di ogni operatore titolare di etichetta ottenere 
l’approvazione del Consorzio delle bozze delle etichette che intende utilizzare per il prodotto D.O e attenersi alle indicazioni 
fornite da Consorzio di tutela incaricato in merito alla rendicontazione delle stesse. 

Designazione e presentazione 
L’etichetta, oltre a quanto previsto dal disciplinare di produzione e dalle disposizioni di legge, dovrà contenere: 

• la dicitura “Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf“ (o per esteso Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali) 

• il numero progressivo dell’etichetta. 
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