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- PREMESSA
Il Reg. UE 1151/2012 richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano della registrazione della denominazione
siano conformi ad un disciplinare di produzione e la verifica del rispetto dei requisiti disciplinati sia effettuata da
strutture di controllo autorizzate dagli Stati Membri anteriormente all’immissione in commercio del prodotto.
Il presente Piano dei Controlli, redatto sulla base di Regolamenti, leggi e documenti, contiene tutti gli elementi che
caratterizzano il prodotto IGP Pampepato di Terni / Panpepato di Terni e descrive l'insieme dei controlli ai quali lo
stesso deve essere sottoposto affinché possa essere commercializzato con la IGP specifica.
- SCOPO
Assicurare attraverso l’attività di valutazione, ispezione e prove il rispetto dei requisiti di conformità previsti dal
disciplinare di produzione e dal piano dei controlli approvato dal MIPAAF.
- CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Piano dei Controlli trova applicazione, per le specifiche parti di pertinenza, presso tutti i soggetti della
filiera di produzione della IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI.
- PIANO DEI CONTROLLI
È composto dal documento tecnico e dallo schema dei controlli. Entrambi i documenti sono distribuiti agli operatori
di filiera, ai tecnici ispettori ed al personale di 3A PTA.
- DOCUMENTO TECNICO
Riporta le procedure seguite dall’OdC per il controllo della IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI, il piano
di campionamento, gli obblighi, le direttive e le regole a carico degli operatori al fine di garantire il rispetto dei
requisiti di conformità.
- SCHEMA DEI CONTROLLI
È strutturato in forma di matrice:
• per ogni soggetto, sono riportate le procedure o fasi di processo applicabili, il requisito da verificare e l’attività
di autocontrollo richiesta da 3A PTA;
▪
per l’OdC il tipo ed entità del controllo, le non conformità, la gravità della non conformità, il trattamento e
l’azione corrispondente effettuata da 3A PTA.
Lo schema nelle colonne descrizione del requisito, autocontrollo ed entità del controllo richiama in modo puntuale
per ciascuna fase di processo il documento tecnico e il piano di campionamento.
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1. Premessa
Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano di una DOP o di una IGP
siano ottenuti in conformità al relativo disciplinare (art.7) e che la verifica del rispetto dei requisiti
disciplinati sia effettuata da autorità competenti e/o da organismi di controllo, conformi all’art. 36 e 37 del
Reg. (UE) 1151/12, autorizzati dagli Stati Membri.
3A PTA, quale organismo di controllo iscritto nell’elenco degli organismi di controllo per le DOP, IGP e STG
autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99,
ha definito il presente documento come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità per
il prodotto IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI.
Il presente Piano dei Controlli è redatto sulla base del Disciplinare di produzione. Per gli aspetti relativi alla
delimitazione della zona geografica, la descrizione del prodotto e delle caratteristiche, la descrizione del
metodo di produzione e le modalità di presentazione del prodotto al momento dell’immissione al consumo,
si rimanda al Disciplinare di produzione pubblicato sul sito istituzionale del MIPAAF.
L’insieme complessivo dei controlli è costituito sia dalle attività direttamente a carico dei soggetti interessati
lungo la filiera di produzione disciplinata (attività di autocontrollo), sia dai controlli di conformità svolti da
3A PTA, al fine di accertare la completa conformità dei processi e dei prodotti.
Secondo quanto previsto dal presente dispositivo di controllo, dalle attività di autocontrollo poste a carico
dei soggetti della filiera disciplinata sono originate le relative registrazioni ad evidenza del rispetto della
disciplina produttiva. Queste registrazioni sono esaminate e valutate nel corso delle verifiche ispettive. I
soggetti della filiera riconosciuti, pertanto, devono produrre e conservare adeguatamente tutta la
documentazione derivante dall’autocontrollo e renderla disponibile per i controlli di conformità svolti da 3A
PTA.
2. Operatori del circuito di qualità tutelata IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI
Sono assoggettati alle prescrizioni del presente Piano i seguenti operatori:
• Produttori
• Confezionatori.
3.

Principale normativa di riferimento

Riferimenti documento
https://www.politicheagricole.it/flex/c
m/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina
/3347
REGOLAMENTO UE n° 1151 del
21/11/2012
Regolamento di esecuzione UE n.
2020/1538 della Commissione del 16
ottobre 2020
L.128-1998-L. Comunitaria 1995-97

Contenuti
Disciplinare di produzione IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI pubblicato sul
Web Site del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Abroga i Reg. CE n. 509/2006 e
510/2006
Iscrizione della IGP “PAMPEPATO DI TERNI” / “PANPEPATO DI TERNI” nel registro delle
denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette
con particolare riferimento all’Art. 53 così come sostituito da Art. 14 della Legge
526/1999
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Riferimenti documento
Contenuti
D.lgs 19-11-2004 n° 297 (Gazzetta Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
Ufficiale N. 293 del 15 Dicembre 2004) protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli

e alimentari.
Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e
servizi
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 del Relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012

25 ottobre 2011
Direttiva 2011/91/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del
13/12/2011
Nota Mi.P.A.A.F. del 05/10/2012 (DG
VICO – VICO I prot. n° 0025742 del
05/10/2012)
Nota Mi.P.A.A.F. del 23/10/2012
(PQAIII) prot. uscita n.0002039 del
23/10/2012
Reg. delegato (UE) N. 664/2014 della
Commissione del 18/12/2013

Reg. di esecuzione (UE) N. 668/2014
della Commissione del 13/06/2014
Rettifica
del
regolamento
di
esecuzione (UE) n. 668/2014 della
Commissione del 13/06/2014

Mod 09/A PRO 04 Accordo quadro
con il cliente

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata
alimentare
Utilizzo della dicitura “Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaf” su
prodotti a DOP/IGP/STG
Traduzione della dicitura “Certificato da organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaf”

Integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con
riguardo 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
Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea L 179 del 19/06/2014)
Documento approvato dal Mipaaf che definisce le responsabilità delle parti nell’ambito dello
schema certificativo relativo al prodotto

4. Termini e Definizioni
OPERATORE: Produttore e/o confezionatore.
SOGGETTO RICONOSCIUTO: operatore che ha presentato la domanda di adesione alla filiera IGP
PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI e che 3A PTA ha verificato e giudicato in possesso dei requisiti
minimi di riconoscimento previsti dal Piano, al quale 3A PTA ha rilasciato il certificato di riconoscimento.
PRODUTTORE: soggetto riconosciuto che produce la IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI in
accordo alle prescrizioni di cui all’art. 4 del Disciplinare di Produzione ed è ubicato nella Zona di Produzione
ed immette la IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI sul mercato.
CONFEZIONATORE: soggetto riconosciuto che svolge esclusivamente l’attività di confezionamento del
PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI, proveniente da soggetti riconosciuti, con un secondo involucro
ovvero imballo secondario in accordo alle prescrizioni di cui all’art. 4 punto 4.2.3 del Disciplinare di
Produzione ed immette la IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI sul mercato.
CONSORZIO DI TUTELA: Consorzio riconosciuto ed autorizzato dal Mipaaf ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n.
526, con particolare riferimento all’art. 14;
PRODOTTO FINITO: prodotto etichettato e confezionato ottenuto nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare
di produzione applicabile.
ZONA DI PRODUZIONE: zona territoriale delimitata dall’art. 3 del Disciplinare di Produzione ove avviene la
produzione della IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI.
SDC: Schema dei Controlli.
AUTOCONTROLLO: verifica dei requisiti di conformità del prodotto IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI
TERNI attuata ed evidenziata mediante le registrazioni previste, da parte di tutti gli operatori presso i propri
siti produttivi e per la propria fase di processo.
AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DA 3A PTA: attività intrapresa da 3A PTA e comunicata al soggetto in merito a
decisioni relative a non conformità riscontrate (riportata nello SdC).
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CONTROLLO DI CONFORMITÀ: atto mediante il quale la 3A PTA verifica il rispetto dei requisiti di conformità
del disciplinare in applicazione del presente Piano.
TRATTAMENTO EFFETTUATO DA 3A PTA: azione intrapresa da 3A PTA e comunicata al soggetto
riconosciuto in merito alla non conformità riscontrata (riportata nello SdC).
AZIONE CORRETTIVA: Insieme delle azioni intraprese dall’operatore, al fine di eliminare le cause che hanno
determinato una non conformità.
CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO Documento emanato DA 3A PTA nel quale sono riportati i dati
identificativi dell’operatore inserito nella filiera, il ruolo che quest’ultimo svolge nella filiera, la
denominazione IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI e la data d’ingresso nella filiera. Il soggetto,
identificato con un codice alfanumerico, è inserito da 3A PTA nell’Elenco dei Soggetti Riconosciuti.
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ Certificato rilasciato dall’OdC nel quale si dichiara l’idoneità del lotto ai
requisiti disciplinati
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: documento che specifica quali sono i requisiti obbligatori della IGP
PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI e i procedimenti necessari alla sua realizzazione, pubblicato nel
Web Site del Mipaaf e sulla GU N. 275 DEL 04/11/2020.
NON CONFORMITÀ (NC): mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dal disciplinare di processo e/o di
materia prima e/o di prodotto. Sono classificate in lieve e gravi
NC GRAVE: Mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dal disciplinare per il processo produttivo, la
materia prima e/o il prodotto, o mancato rispetto delle disposizioni previste dal Piano dei Controlli che
ingenerano l’esclusione della materia prima e/o del prodotto e pregiudicano la certificabilità del prodotto
stesso.
NC LIEVE: Mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dal disciplinare per il processo produttivo, la
materia prima e/o il prodotto, o mancato rispetto delle disposizioni previste dal Piano dei Controlli
relativamente alla materia prima e/o al prodotto e che non pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso
TARIFFARIO: Documento riportato in Allegato E riportante il costo delle attività di controllo.
Autorizzazione: atto mediante il quale 3A PTA comunica la conformità del prodotto destinato alla
commercializzazione come IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI dopo aver effettuato un controllo a
campione atto a verificare il rispetto delle prescrizioni riportate nel Disciplinare di Produzione e nel presente
Dispositivo di controllo, approvati dalle autorità competenti;
AUTORITÀ DI VIGILANZA: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Regione Umbria;
CESSAZIONE: chiusura delle attività da parte di un operatore. L’operatore che cessa l’attività viene cancellato
dall’elenco degli iscritti della IGP per la campagna in oggetto;
PARTITA: quantità omogenea di prodotto per cui è possibile garantire l’identificazione e la rintracciabilità. Per
partita si intende, ai sensi dell’art. 1 della Direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011 “un insieme di unità di
vendita di una derrata alimentare prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche”.
L’art. 3 della predetta direttiva specifica che “la partita è determinata in ciascun caso dal produttore, dal
fabbricante o confezionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all’interno della
comunità”. Le indicazioni di cui all’art. 1. paragrafo 1 sono “determinate ed apposte sotto la responsabilità di uno
dei summenzionati produttori;
DETENTORE DELLA PARTITA: soggetto che possiede e/o può disporre della partita di prodotto;
LOTTO: partita di prodotto, ritenuta omogenea, collocata nello stesso complesso aziendale, e oggetto di controllo
a campione da parte di 3A PTA, che ne predispone le prove. Per lotto omogeneo si intende “un insieme di unità di
vendita di una derrata alimentare, prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze praticamente identiche”; il
lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito
nella UE ed è apposto sotto la propria responsabilità.
VISITA ISPETTIVA INIZIALE: Attività di controllo mediante la quale 3A PTA accerta il rispetto dei requisiti previsti
dal disciplinare di produzione, ai fini dell’inserimento dell’operatore nell’elenco degli operatori controllati.
VISITA ISPETTIVA DI SORVEGLIANZA: Attività di controllo mediante la quale l’ODC accerta il mantenimento dei
requisiti, la conformità di processo e di prodotto, oltre a tutti gli adempimenti specificati dal piano dei controlli e
dal disciplinare di produzione.
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5. Accesso al sistema di controllo
5.1 Presentazione della domanda di Adesione al sistema dei controlli
Gli operatori che intendono aderire alla filiera IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI, devono
inviare a 3A PTA, compilata in tutte le sue parti, la domanda di adesione al Sistema di Controllo utilizzando
l’apposita modulistica (Mod.01), scaricabile dal sito della 3A PTA, allegando la documentazione indicata nel
modello stesso unitamente al tariffario (Allegato E).
Si intende che gli operatori non potranno eseguire attività di produzione/confezionamento della IGP
PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI anteriormente all’avvenuto controllo iniziale di pertinenza di 3A
PTA.
Con l’atto di presentazione della domanda di adesione al Sistema di Controllo, ciascun operatore:
- dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente i contenuti del Piano dei Controlli IGP
PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI;
- si impegna a collaborare con la 3A PTA facilitando l’attività di controllo in tutte le sue fasi ed articolazioni
ed autorizzando gli ispettori all’accesso ai locali ed ai documenti necessari alla verifica della conformità
del prodotto e del processo;
- si impegna al regolare pagamento delle tariffe previste per l’accesso e la permanenza nel sistema
indicate nel tariffario specifico per il prodotto IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI.
Nel caso di Consorzio di Tutela riconosciuto dal Mipaaf, la domanda di adesione al Sistema di Controllo può
essere presentata dal Consorzio stesso utilizzando il Mod. 02, a condizione che ogni singolo soggetto
richiedente predisponga un’apposita delega per la consegna della domanda. Il Consorzio presenterà a 3A
PTA un elenco riassuntivo dei soggetti di cui viene consegnata la domanda (Mod. 03). Se la delega riguarda
anche i rapporti economici, la fatturazione potrà essere indirizzata al Consorzio di Tutela
dettagliando/evidenziando le voci di spesa riferite alle prestazioni erogate nei confronti di ciascun operatore.
L’adesione al Sistema di Controllo, con gli impegni che comporta, si intende valida fino alla scadenza
dell’autorizzazione rilasciata dal Mipaaf a 3A PTA, e rinnovata automaticamente sino a formale disdetta da
parte dell’operatore, che deve essere comunicata a 3A PTA secondo le modalità indicate al capitolo 7 del
Piano.
Il Piano, dopo la validazione da parte del Mipaaf, sarà pubblicato anche da 3A PTA sul proprio sito web
(www.parco3a.org) dal quale possono essere scaricati tutti i modelli citati nel presente Piano.
5.2 Riconoscimento, inserimento e mantenimento nell’Elenco dei soggetti riconosciuti
Una volta ricevuta la domanda, la 3A PTA, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento (data di
riferimento protocollo della 3A PTA), verifica la corretta compilazione della stessa e la sua completezza.
Qualora la documentazione risulti incompleta o inadeguata, 3A PTA lo notifica al soggetto interessato,
richiedendo le necessarie integrazioni/modifiche, al fine di concludere l’iter di valutazione documentale.
In caso di valutazione positiva della domanda, anche dopo l’eventuale integrazione documentale, la 3A PTA,
entro 30 giorni lavorativi dalla data di conclusione della fase di verifica documentale, comunicata
formalmente al soggetto, effettua sullo stesso un’ispezione iniziale di riconoscimento, nel corso della quale
viene controllata la corrispondenza di quanto dichiarato nella domanda, l’idoneità del soggetto e la capacità
di soddisfare i requisiti disciplinati. Se l’esito dell’ispezione è favorevole, la 3A PTA, attraverso procedure
interne, iscrive l’operatore nell’Elenco dei Soggetti Riconosciuti (di seguito Elenco), assegnandogli un codice
identificativo; al contrario, l’operatore non viene inserito nell’elenco fino alla risoluzione, quando possibile,
delle problematiche che lo hanno impedito. L’iscrizione dell’operatore nell’Elenco ed il relativo codice
identificativo, è comunicato in forma scritta da 3A PTA al soggetto riconosciuto attraverso il certificato di
riconoscimento.
In casi particolari, la 3A PTA si riserva di acquisire la necessaria documentazione contestualmente all’attività
ispettiva.
5.3 Variazioni
Le eventuali variazioni rispetto a quanto comunicato al momento della richiesta di adesione al sistema dei
controlli e di conseguenza, di quanto presente al momento dell’inserimento nell’Elenco, devono essere
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comunicate a 3A PTA entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui la variazione è avvenuta. Per le variazioni
non valutabili esclusivamente dal punto di vista documentale, la 3A PTA effettuerà un’ispezione aggiuntiva
presso il soggetto. Per le variazioni inerenti i dati relativi al soggetto che ha presentato la domanda di
adesione (Ragione sociale, P.IVA/C.F./CUAA, legale rappresentante), dovrà essere prodotta nuova istanza di
riconoscimento trasmettendo a 3A PTA il modello (Mod. 01).
6. Requisiti di riconoscimento degli operatori
Di seguito vengono descritti i requisiti di riconoscimento oggetto della valutazione iniziale ai fini
dell’inserimento degli operatori nell’Elenco dei soggetti riconosciuti.
6.1 Caratteristiche dei Produttori
• Localizzazione dei siti produttivi all’interno del territorio descritto nel Disciplinare (art.3 – Zona di
Produzione);
• verifica della veridicità delle informazioni trasmesse con la domanda di adesione;
• idoneità del sistema di gestione per la rintracciabilità.
6.2 Caratteristiche specifiche dei Confezionatori
• verifica della veridicità delle informazioni trasmesse con la domanda di adesione;
• idoneità del sistema di gestione per la rintracciabilità.
6.3 Localizzazione siti produttivi
Le sedi dei siti produttivi devono essere ubicate nella zona di produzione di cui all’articolo 3 del Disciplinare
di produzione (Zona di produzione).
7. Cessazione, recesso e sospensione volontaria dell’attività
Le situazioni di cessazione attività, recesso e sospensione volontaria dell’attività sono così gestite:
- Cessazione/recesso attività: se un operatore iscritto nell’Elenco cessa la propria attività o decide di
non voler far più parte della filiera, deve comunicarlo formalmente (entro 15 giorni dall’evento) a 3A
PTA utilizzando il Mod. 04. LA 3A PTA provvede ad eliminare dall’Elenco il soggetto interessato,
dandone formale comunicazione allo stesso, al Consorzio di Tutela (ove applicabile), alla Regione
Umbria e al Mipaaf. Il soggetto non potrà operare nella filiera IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO
DI TERNI e se volesse rientrarvi dovrà ripercorrere l’intero iter di riconoscimento.
- Sospensione: se un operatore iscritto nell’Elenco sospende, volontariamente, la propria attività
nell’ambito della filiera, deve comunicarlo formalmente (entro 15 giorni dall’evento) a 3A PTA,
utilizzando il Mod. 04.
La 3A PTA, verificata la richiesta di sospensione, che comunque non potrà eccedere 12 mesi, comunica
formalmente al soggetto interessato che non potrà operare nella filiera IGP PAMPEPATO DI
TERNI/PANPEPATO DI TERNI nel periodo di sospensione indicato. Se il soggetto volesse ridurre o
aumentare il periodo di sospensione, dovrà farlo sempre tramite il Mod. 04.
La 3A PTA, entro 30 giorni lavorativi successivi alla data di fine sospensione, effettuerà un’ispezione
aggiuntiva presso il soggetto, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti valutati in fase di
riconoscimento; solo in caso di esito positivo dell’ispezione, il soggetto potrà partecipare nuovamente alla
filiera della IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI.
8. Piano dei Controlli
8.1 Generalità
Il prodotto IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI è sottoposto ad un controllo in conformità
al presente Piano. I controlli possono essere suddivisi in:
✓
AUTOCONTROLLO, corrispondente alle attività di verifica, misurazione e analisi, registrazione,
conservazione delle registrazioni e della documentazione, svolte dagli Operatori presso i propri siti produttivi
a fronte dei requisiti di conformità previsti dal Piano;
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CONTROLLO DI CONFORMITÀ attuato da 3A PTA, corrispondente a verifiche ispettive svolte sugli
operatori, inerenti il processo e il prodotto, verifiche documentali relative alle registrazioni dell’autocontrollo
svolto e prove analitiche sul prodotto.
Nei capitoli seguenti sono indicati per gli operatori della filiera, i requisiti di conformità che devono essere
rispettati, gli obblighi relativi all’autocontrollo e i controlli effettuati da 3A PTA. Tali aspetti sono riassunti nel
Capitolo 22 del Piano, nell’allegato denominato Schema dei Controlli (SdC), in cui è esaminata anche la parte
relativa alla gravità delle non conformità riscontrate e al trattamento/azione correttiva previsto.
✓

8.2 Frequenza dei controlli
Al fine di garantire la conformità, ai requisiti previsti dal Piano, la 3A PTA effettua annualmente delle
ispezioni di sorveglianza sulla base delle percentuali di controllo indicate nella Tabella n°1 (percentuale e
frequenza dei controlli in relazione al ruolo svolto nella filiera).
Sono esclusi dai controlli annuali:
a) i soggetti della filiera che hanno fatto richiesta formale di sospensione per l’intero anno solare di
riferimento, prima dell’inizio dell’anno per cui si richiede la sospensione (ad esempio, nel 2020 si
richiede la sospensione per il 2021);
b) i soggetti della filiera che hanno fatto richiesta formale di sospensione nel corso dell’anno solare di
riferimento e che nello stesso anno non hanno operato (ad esempio nel 2020 si richede la sospensione
per la rimanente parte del 2020).
Presso i produttori, sarà effettuata, altresì, attività di prelievo campioni; la matrice oggetto di prelievo, per le
successive determinazioni analitiche, sarà il prodotto finito; la procedura di campionamento viene descritta
al capitolo 11 del Piano. Qualora il produttore confezionatore non abbia ottenuto prodotto finito nell’anno
solare di riferimento, l’attività ispettiva di sorveglianza annuale sarà limitata alla sola verifica documentale e
la mancata attività di prelievo non sarà computata nelle attività ispettive dei successivi anni solari.
Tabella n°1 - Percentuale e frequenza dei controlli in relazione al ruolo svolto nella filiera
Tipologia
Operatore
Produttore

Fase di
verifica

Frequenza
verifica
Alla prima iscrizione e in
caso di cambiamenti
sostanziali

Fase critica
controllata
Congruenza con quanto
riportato e dichiarato sulle
domande di adesione
Metodo di produzione,
confezionamento,
rintracciabilità

Prima
iscrizione

100%
operatori

Controllo
annuale

100%
operatori

Vedere Tabella 2

100%
partite

mensile

Rintracciabilità prodotto

100%
operatori

annuale
su una partita

Caratteristiche fisiche e
organolettiche prescritte

Prima
iscrizione

100%
operatori

Alla prima iscrizione e in
caso di cambiamenti
sostanziali

Congruenza con quanto
riportato e dichiarato sulle
domande di adesione

Controllo
annuale

100%
operatori

Vedere Tabella 2

Confezionamento,
rintracciabilità

Controllo
prodotto
Confezionatore

% di verifica e
oggetto di verifica
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Tabella 2 – Frequenza verifiche ispettive per classe di produzione (Produttore - Confezionatore / Confezionatore)
Quantità IGP PAMPEPATO DI
Tipologia classe di produzione
N° ispezioni/anno
TERNI/PANPEPATO DI TERNI (kg)
A
inferiore a 500
1
B
da 500 a 1.000
2
C
superiore a 1.000
3
La collocazione in una specifica classe di produzione è legata alla quantità totale di IGP PAMPEPATO DI
TERNI/PANPEPATO DI TERNI etichettata e confezionata nell’anno solare precedente e comunicata dal
produttore/confezionatore a 3A PTA con le modalità previste al capitolo 14 del Piano.
9. Attività di sorveglianza
9.1 Produttori
9.1.1 Requisiti
A. Ingredienti
Per la produzione del IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI sono ammessi esclusivamente gli
ingredienti riportati all’interno dell’articolo 4 “Descrizione del metodo di produzione” del Disciplinare di
produzione, punto 4.1 “Ingredienti”.
B. Metodo di produzione e confezionamento
Per la produzione del IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI sono consentite esclusivamente le
attività riportate all’interno dell’articolo 4 “Descrizione del metodo di produzione” del Disciplinare di
produzione, punto 4.2 “Metodo di produzione e confezionamento”, sottopunti 4.2.1 “Impastatura”, 4.2.2
“Porzionatura, Modellatura e Cottura”, 4.2.3 “Maturazione e Confezionamento”.
C. Identificazione e rintracciabilità
Devono essere garantite l’identificazione e la rintracciabilità in tutte le fasi di produzione e confezionamento,
dall’approvvigionamento degli ingredienti, sino alla cessione ad altro soggetto in controllo e alla vendita del
prodotto IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI.
9.1.2 Autocontrollo
Ogni operatore deve gestire e aggiornare tutta la documentazione atta a garantire il rispetto del Piano,
compresa quella atta a garantire il rispetto dei requisiti per l‘identificazione e la rintracciabilità degli
ingredienti e della IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI. Gli operatori iscritti nel sistema di
controllo devono conservare tutta la documentazione derivante dall’autocontrollo e renderla disponibile ai
controlli di conformità svolti da 3A PTA.
Si rimanda al successivo § 9.3 “Specificazioni relative all’autocontrollo” per le modalità attuative.
9.1.3 Controllo 3A PTA
Per garantire la costante conformità ai requisiti previsti dal Piano, la 3A PTA effettuerà annualmente, un
controllo presso i produttori secondo la frequenza indicata al paragrafo 8.2.
Durante i controlli 3A PTA verificherà:
• il mantenimento delle condizioni che hanno permesso l’inserimento nella filiera IGP PAMPEPATO DI
TERNI/PANPEPATO DI TERNI;
• le eventuali variazioni che si sono verificate posteriormente alla domanda di adesione;
• la corretta modalità di operare dei produttori in riferimento a quanto previsto dal Piano compresa la
gestione dell’identificazione e rintracciabilità;
• la documentazione relativa all’autocontrollo.
3A PTA si riserva di disporre l’esecuzione di verifiche ispettive supplementari in caso di indebiti ritardi nella
comunicazione dei dati (mancata risposta ai solleciti) ed ogniqualvolta dall’esame dei dati comunicati
emergano dubbi circa la conformità delle forniture e delle situazioni produttive. Qualora nel corso di tali
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verifiche supplementari si dovessero riscontrare situazioni non conformi queste saranno trattate in accordo
con le azioni correttive previste nello schema di controllo.
9.2 Confezionatori
9.2.1 Requisiti
A. Metodo di confezionamento
Per il confezionamento del IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI sono consentite esclusivamente
le attività riportate all’interno dell’articolo 4 “Descrizione del metodo di produzione” del Disciplinare di
produzione, punto 4.2 “Metodo di produzione e confezionamento”, sottopunto 4.2.3 “Maturazione e
Confezionamento” con particolare riferimento alla parte applicabile alla mera aggiunta dell’involucro
esterno.
B. Identificazione e rintracciabilità
Devono essere garantite l’identificazione e la rintracciabilità in tutte le fasi di confezionamento,
dall’approvvigionamento del prodotto IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI o del prodotto atto a
divenire tale, sino alla cessione ad altro soggetto in controllo e alla vendita del prodotto IGP PAMPEPATO DI
TERNI/PANPEPATO DI TERNI.
9.2.2 Autocontrollo
Ogni operatore deve gestire e aggiornare tutta la documentazione atta a garantire il rispetto del Piano,
compresa quella atta a garantire il rispetto dei requisiti per l‘identificazione e la rintracciabilità della IGP
PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI. Gli operatori iscritti nel sistema di controllo devono conservare
tutta la documentazione derivante dall’autocontrollo e renderla disponibile ai controlli di conformità svolti
da 3A PTA. Si rimanda al successivo § 9.3 “Specificazioni relative all’autocontrollo” per le modalità attuative.
9.2.3 Controllo 3A PTA
Per garantire la costante conformità ai requisiti previsti dal Piano, la 3A PTA effettuerà annualmente, un
controllo presso i confezionatori secondo la frequenza indicata al paragrafo 8.2.
Durante i controlli 3A PTA verificherà:
• il mantenimento delle condizioni che hanno permesso l’inserimento nella filiera IGP PAMPEPATO DI
TERNI/PANPEPATO DI TERNI;
•
le eventuali variazioni che si sono verificate posteriormente alla domanda di adesione;
• la corretta modalità di operare dei confezionatori in riferimento a quanto previsto dal Piano compresa la
gestione dell’identificazione e rintracciabilità;
•
la documentazione relativa all’autocontrollo.
Nel caso in cui al momento della verifica di mantenimento fosse presente almeno un lotto di prodotto,
l’ispettore incaricato da 3A PTA procederà ad eseguire un prelievo secondo le modalità indicate al paragrafo
11. 3A PTA si riserva di disporre l’esecuzione di verifiche ispettive supplementari in caso di indebiti ritardi
nella comunicazione dei dati (mancata risposta ai solleciti) ed ogniqualvolta dall’esame dei dati comunicati
emergano dubbi circa la conformità delle forniture e delle situazioni produttive. Qualora nel corso di tali
verifiche supplementari si dovessero riscontrare situazioni non conformi queste saranno trattate in accordo
con le azioni correttive previste nello schema di controllo.
9.3 Specificazioni relative all’autocontrollo
9.3.1 Documentazione accompagnatoria
Le partite di prodotto devono essere supportate dalla seguente documentazione:
- documenti di trasporto (DDT) contrassegnati dal destinatario. In caso di Operatore non obbligato alla
compilazione dei DDT, la consegna/vendita del prodotto al confezionatore o ad un altro produttore, sarà
testimoniata da una ricevuta rilasciata dall’Operatore, che ne deve conservarne copia, contenente gli
elementi previsti per il DDT;
- registrazioni dei dati relativi alle attività di produzione e confezionamento, che mostrino la
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rintracciabilità del prodotto. Le registrazioni delle attività di ottenimento del prodotto e di
confezionamento, così come ogni altra registrazione, possono essere eseguite su qualsiasi supporto,
compreso quello informatico, purché siano previste almeno le voci presenti atte a dimostrare la
conformità al disciplinare e la tracciabilità del prodotto.
Tale documentazione permetterà di ricostruire “la storia” della produzione del lotto/partita e di verificarne la
conformità. All’accettazione della partita di prodotto, il ricevente deve controllare la documentazione di
accompagnamento e siglare ogni documento, a conferma dell’esito positivo della verifica.
I documenti di trasporto (DDT) per le partite di IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI provenienti
dai produttori e movimentate successivamente ad altri produttori per il confezionamento o al
confezionatore devono chiaramente indicare, oltre al mittente:
- il peso della partita;
- il n. di pezzi;
- il lotto di produzione a cui il ddt fa riferimento;
- la dicitura IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI o diciture similari.
9.3.2 Separazione delle produzioni di IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI da quelle generiche
Gli operatori iscritti devono mantenere separato temporalmente o spazialmente il prodotto generico da
quello destinato alla IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI. In particolare, nel caso in cui le
produzioni vengano separate “spazialmente”, gli operatori dovranno identificare le linee di lavorazione, gli
impianti, i locali utilizzati per il IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI. In caso di separazione
temporale gli operatori dovranno lavorare e confezionare il IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI
in periodi differenti rispetto ad altro prodotto generico. Il rispetto della separazione delle produzioni sarà
oggetto di controllo da parte di 3A PTA nel corso delle verifiche ispettive.
9.3.3 Specificazioni per produttori
Durante il processo di lavorazione l’operatore deve accertarsi di aver rispettato i processi disciplinati,
registrando gli ingredienti utilizzati, le fasi di lavorazione effettuate ed i quantitativi di prodotto lavorato,
separando idoneamente il prodotto che non risponde ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e dal
presente dispositivo di controllo da quello destinato alla produzione di IGP PAMPEPATO DI
TERNI/PANPEPATO DI TERNI. Tali registrazioni dovranno essere disponibili ai controlli di conformità e
dovranno garantire l’identificazione e la tracciabilità delle produzioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti
del disciplinare. È cura di ogni produttore, all’atto dell’accettazione delle materie prime/ingredienti,
accertarsi della corretta identificazione degli stessi, dell’adeguatezza, completezza e corrispondenza dei dati
inseriti nella documentazione di trasporto/allegata. È cura degli operatori inviare mensilmente a 3A PTA
(entro il mese successivo) l’aggiornamento della rintracciabilità specificando i quantitativi di IGP PAMPEPATO
DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI prodotti le confezioni prodotte.
9.3.4 Specificazioni per confezionatori
Durante il confezionamento gli operatori devono accertarsi di aver rispettato i processi disciplinati
registrando i quantitativi di prodotto confezionato. Tali registrazioni dovranno essere disponibili ai controlli
di conformità e dovranno garantire l’identificazione e la tracciabilità delle produzioni. In fase di accettazione,
gli impianti di confezionamento devono accertarsi che la partita di IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI
TERNI provenga da operatori in controllo iscritti negli elenchi tenuti da 3A PTA e sia accompagnata da
adeguata documentazione di trasporto. Gli impianti di confezionamento devono garantire che le partite non
subiscano alcun procedimento che ne possa alterare le caratteristiche, né siano mescolate con altre partite
di prodotto da destinare alla commercializzazione come prodotto convenzionale. È cura degli operatori
inviare mensilmente (entro il mese successivo) a 3A PTA l’aggiornamento della rintracciabilità relativamente
alla propria fase di processo.
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10. Approvazione delle etichette
Il Piano contiene precise prescrizioni in merito alle indicazioni che obbligatoriamente devono essere presenti
in etichetta e come le stesse debbano essere riportate. In relazione a ciò, l’etichetta utilizzata per il prodotto
IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI, deve essere preventivamente valutata ed approvata dal
Consorzio di Tutela riconosciuto ed incaricato dal Mipaaf per tale compito.
Se non fosse presente un Consorzio di Tutela riconosciuto dal Mipaaf, la valutazione dell’etichetta, ai fini
della sua approvazione, sarà effettuata da 3A PTA.
In ogni caso la valutazione dell’etichetta, riguarderà solo ed esclusivamente gli aspetti codificati all’art. 8 del
Disciplinare di Produzione e dal Piano, e non quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
etichettatura.
Nell’eventualità in cui sia la 3A PTA ad approvare l’etichetta, la stessa 3A PTA è sollevata da ogni
responsabilità qualora tali informazioni non siano conformi alla normativa vigente.
L’approvazione dell’etichetta da parte della 3A PTA sarà formalmente comunicata al soggetto interessato, il
quale dovrà inviare/consegnare a 3A PTA n°1 etichetta originale approvata. Nel caso sia il Consorzio di Tutela
ad approvare l’etichetta, sarà il Consorzio stesso ad inviare a 3A PTA una etichetta originale approvata.
11. Modalità di prelievo campioni
Per valutare la conformità del prodotto ai requisiti indicati al capitolo 12 del Piano, la 3A PTA effettuerà un
prelievo di campioni presso i produttori.
Il prelievo dei campioni riguarderà un lotto di prodotto finito presente al momento dell’ispezione; qualora
non siano presenti lotti di prodotto finito, la 3A PTA provvederà in un secondo momento ad effettuare
l’attività di prelievo di campioni da sottoporre ad analisi.
In fase di prelievo, verranno verificate preliminarmente le CARATTERISTICHE FISICHE relative a “forma” e le
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE relative ad “aspetto esterno”, “aspetto interno”, “consistenza
dell’impasto”, “odore”, “sapore” di cui all’art. 2 del Disciplinare di Produzione.
Sul lotto di prodotto finito verrà prelevato un campione costituito da n. 4 aliquote di prodotto, di cui:
- 1 aliquota verrà utilizzata dal prelevatore incaricato da 3A PTA per la determinazione della conformità
delle CARATTERISTICHE FISICHE relative a “forma” e le CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE relative ad
“aspetto esterno”, “aspetto interno”, “consistenza dell’impasto”, “odore”, “sapore” di cui all’art. 2 del
Disciplinare di Produzione.
- 1 aliquota sigillata sarà destinata al laboratorio di analisi per la determinazione delle caratteristiche di
cui al capitolo 12;
- 1 aliquota sigillata viene mantenuta da 3A PTA in idonee condizioni per l’eventuale revisione di analisi;
- 1 aliquota sigillata viene rilasciata al soggetto oggetto di prelievo; tale aliquota, se priva dei sigilli
apposti da 3A PTA non avrà validità alcuna.
3A PTA invia i campioni ai laboratori riconosciuti e, a prova effettuata, trasmette l’esito al produttore tramite
l’Allegato D al PDC 98 Rev. 0.
12. Caratteristiche del prodotto finito
Il prodotto finito deve avere tutte le caratteristiche riportate all’interno dell’art. 2 del Disciplinare di produzione
applicabile; il laboratorio di prova accreditato a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 eseguirà
esclusivamente le prove seguenti:
- DIMENSIONI:
• Diametro (in cm);
• Altezza (in cm).
- PESO (in g);
- UMIDITÀ (in %).
13. Modalità di rilascio dell’autorizzazione sul prodotto finito
Il processo attraverso il quale viene rilasciata l’autorizzazione, sulle partite di IGP PAMPEPATO DI TERNI /
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PANPEPATO DI TERNI, si articola nelle fasi di seguito descritte:
a) Il produttore che intende produrre IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI (richiedente) deve
comunicare a 3A PTA il primo anno di adesione, tramite il modulo “Mod. 05 – Richiesta di Verifica
Iniziale/Prelievo, ed almeno 15 giorni prima (tranne che nell’anno 2020 ove al posto di 15 giorni è
consentito un preavviso di soli 2 giorni), la data di inizio della prima lavorazione del prodotto.
b) 3A PTA incarica l’ispettore, ovvero valutatore, e gli comunica i dati necessari per svolgere la verifica ispettiva
e del prelievo.
c) L’ispettore incaricato da 3A PTA contatta e concorda con il produttore la data in cui effettuare la verifica.
d) L’ispettore procede con lo svolgimento della verifica e successivamente al campionamento delle aliquote
così come descritto al paragrafo 11 del presente PDC.
e) Nel caso in cui le caratteristiche fisiche e organolettiche del campione prelevato dovessero risultare non
conformi a quanto previsto dal disciplinare di produzione applicabile l’ispettore procede al prelievo di
ulteriori quattro aliquote dallo stesso lotto viene ripetuta la verifica delle caratteristiche fisiche e
organolettiche. Se le caratteristiche del nuovo campione risultano anch’esse non conformi, il lotto non può
essere destinato alla commercializzazione come IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI. Nel caso
in cui la verifica delle caratteristiche del secondo lotto sia conforme, l’ispettore procede ad inserire le
aliquote nelle buste autosigillanti di cui una rimane come contro campione al richiedente, un campione
viene inviato al laboratorio, indicato nel verbale di prelievo, per l’esecuzione delle prove descritte al
paragrafo 12 ed un campione viene eventualmente inviato al laboratorio e conservato per conto di 3A PTA.
f) Nel caso di esito positivo delle analisi di cui al paragrafo 12 del presente PDC, 3A PTA procede con l’iter per
il rilascio del Certificato di Conformità e delle relative Autorizzazioni alla Stampa Etichette ed Utilizzo del
Marchio come IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI.
g) Per il primo anno di adesione, la commercializzazione non può avvenire fino a quando non è accertata la
conformità delle caratteristiche di cui ai paragrafi 11 e 12.
h) Per le successive campagne di produzione il produttore che intende produrre IGP PAMPEPATO DI TERNI /
PANPEPATO DI TERNI, potrà procedere al confezionamento primario ed alla commercializzazione (previo
invio della documentazione necessaria per la rintracciabilità delle partite) anche prima dell’accertamento
delle caratteristiche di cui ai paragrafi 11 e 12, fermo restando che 3A PTA, effettuerà un prelievo per anno
solare per ciascun operatore che nel corso dello stesso anno commercializzerà prodotto IGP PAMPEPATO DI
TERNI / PANPEPATO DI TERNI.
14. Gestione delle Non Conformità
A seguito delle ispezioni effettuate sul processo/prodotto, si possono rilevare delle NC sia da parte dei
soggetti in fase di autocontrollo, che da 3A PTA In ogni caso, tutte le NC rilevate devono essere gestite.
Lo scopo della gestione delle NC è di definire le attività da svolgere per assicurare che i prodotti non
conformi ai requisiti specificati nel Piano non siano commercializzati come IGP PAMPEPATO DI
TERNI/PANPEPATO DI TERNI. Per questo motivo è necessario procedere all’identificazione, documentazione,
valutazione e risoluzione delle eventuali NC. Di seguito sono descritte le modalità di gestione delle eventuali
NC rilevate.
14.1 Gestione delle non conformità da parte degli Operatori
Se un soggetto che fa parte della filiera del prodotto IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI rileva,
in autocontrollo, delle NC rispetto ai requisiti disciplinati dal Piano, deve provvedere ad identificare e
segregare il prodotto non conforme.
In dettaglio gli operatori che rilevano delle NC in autocontrollo devono:
✓
mantenere una registrazione delle NC rilevate su opportuna documentazione e definire le
modalità per la gestione del prodotto non conforme;
✓
dare evidenza del fatto che il prodotto non sia stato destinato alla commercializzazione come IGP
PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI;
✓
attuare procedure atte a garantire il ritiro/richiamo del prodotto non conforme, qualora il
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prodotto finito sia stato commercializzato.
14.2 Gestione delle non conformità da parte della 3A PTA
Gli Ispettori (valutatori) durante i controlli di conformità possono rilevare delle NC classificabili come:
▪ non conformità GRAVI
▪ non conformità LIEVI
La tipologia della NC rilevata, nonché le iniziative e le decisioni assunte da 3A PTA in seguito alla NC sono
riportate nel Capitolo 22 (rif. Allegato Schema dei Controlli) del Piano.
A prescindere dalla tipologia della NC rilevata dagli ispettori, le stesse sono notificate al soggetto interessato,
entro i 15 giorni successivi dalla data dell’ispezione da parte della 3A PTA. Esclusivamente le NC Gravi rilevate
da 3A PTA, saranno comunicate all’ICQRF nei tempi previsti dall’Autorità di Vigilanza e comunque
posteriormente alla conferma dell’esito dell’ispezione comunicata da 3A PTA al soggetto. Le NC gravi
prevedono come trattamento, a cura della 3A PTA, l’esclusione del prodotto/lotto identificato dal circuito
controllato della IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI, e come azioni correttive, a cura della 3A
PTA, la richiesta di adeguamento, al fine di risolvere la NC e l’ulteriore ispezione da parte della 3A PTA
L’ispezione aggiuntiva prevede sempre il contestuale prelievo di campioni da sottoporre ad analisi (fisiche, ed
organolettiche).
Se la NC Grave riguarda le caratteristiche del prodotto (capitolo 12), ad esclusione delle caratteristiche
organolettiche controllate in fase ispettiva, il soggetto, entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento
della NC, potrà chiedere una revisione di analisi.
Per la revisione di analisi verrà utilizzata l’aliquota (ovvero “controcampione”) in possesso della stessa 3A PTA.
La mancata presentazione (o il non rispetto della suddetta tempistica) della richiesta di revisione da parte del
soggetto determina l’esclusione definitiva dal circuito del lotto in esame.
Per usufruire della revisione di analisi, il soggetto dovrà trasmettere una formale richiesta a 3A PTA
riportando, almeno, i seguenti elementi:
• l’identificativo del lotto oggetto di revisione;
• l’identificativo dell’aliquota, rilasciata come controcampione da 3A PTA in fase ispettiva.
Per quanto riguarda le analisi di revisione, queste dovranno essere eseguite presso un laboratorio accreditato
diverso da quello che ha eseguito la prima analisi.
In caso in cui l’esito delle analisi di revisione sia conforme ai parametri suddetti, la 3A PTA comunica
formalmente al soggetto che il Lotto può essere commercializzato come IGP PAMPEPATO DI
TERNI/PANPEPATO DI TERNI.
In caso di esito negativo dell’analisi di revisione, la 3A PTA comunica formalmente al soggetto l’obbligo di
escludere dal circuito il lotto che era stato momentaneamente segregato, comunicando all’ICQRF la NC Grave
riscontrata, inoltre l’operatore non potrà produrre/commercializzare prodotto come IGP. l’autorizzazione
potrà essere rilasciata solo a seguito una verifica ispettiva supplementare.
I costi dell’analisi di revisione sono a carico della parte soccombente.
15. Comunicazioni a 3A PTA
Il produttore deve inviare a 3A PTA, entro dieci giorni dalla produzione di un lotto di prodotto atto a divenire IGP
PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI, e comunque prima della eventuale vendita ai soggetti iscritti
nell’elenco Confezionatori IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI, la seguente documentazione:
•

•

“Mod. 06 - Dichiarazione di conformità lotto IGP PAMPEPATO /PANPEPATO DI TERNI” o altra
documentazione equivalente riportante, almeno, le stesse informazioni unitamente alla relativa
documentazione accessoria (ddt/fatture di acquisto degli ingredienti obbligatori e facoltativi)
Mod. 07 – Riepilogo Produttori unitamente e con le stesse tempistiche applicate al “Mod. 06 Dichiarazione di conformità lotto IGP PAMPEPATO /PANPEPATO DI TERNI”

Il confezionatore deve inviare a 3A PTA, le seguenti informazioni:
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•

Mod 08- Riepilogo Confezionatori antecedentemente rispetto alla commercializzazione del prodotto
ed unitamente a tutta la documentazione relativa ai lotti di IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI
TERNI che si intende commercializzare.

16. Comunicazioni al Mipaaf
La 3A PTA comunicherà al Mipaaf i seguenti dati aggiornati al 31/12 dell’anno precedente:
• il quantitativo di IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI prodotto dai produttori nell’anno solare;
• il quantitativo di IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI confezionato dai confezionatori
nell’anno solare.
La 3A PTA provvederà ad inserire, nella Banca dati Nazionale di Vigilanza (BDV), i dati richiesti dal Mipaaf
relativi agli operatori inseriti nel circuito della IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI.
17. Ispezioni, prove analitiche ed esame documentale
Il soggetto immesso nel sistema di controllo, che pone in essere un comportamento diretto a non consentire le
ispezioni ovvero ad intralciare o ad ostacolare l’attività di verifica dei documenti necessari all’attività di controllo,
risulta inadempiente. 3A PTA comunica tale inadempienza al MIPAAF che potrà sanzionare la fattispecie ai sensi
del DLgs 19/11/2004 n. 297.
Ai fini dell’ispezione l’operatore è tenuto a consentire a 3A PTA:
• l’accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni ed al personale coinvolto;
• la partecipazione alle diverse verifiche ispettive ad osservatori di 3A PTA e ai valutatori dell’Ente di
accreditamento, previa apposita accettazione da parte dell’operatore medesimo, i quali valuteranno
esclusivamente l’operato dell’Organismo di controllo.
L’operatore inoltre è tenuto a controfirmare i rapporti d’ispezione e di prelievo campioni, di cui riceve copia o
sintesi.
18. Consenso al subappalto e diritto di ricusazione
L’attività ispettiva è svolta da personale dipendente e/o liberi professionisti segnalati da 3A PTA ed
autorizzati/notificati dal/al ICQRF (Tecnici Ispettori 3A PTA).
L’attività di prova può essere subappaltata a laboratori accreditati a fronte della norma ISO/IEC 17025 per le
prove applicabili. Gli operatori possono ricusare i tecnici ispettori inviando motivata comunicazione scritta a 3A
PTA che, se accoglie le motivazioni, provvederà a sostituire il/i tecnico/i ispettore/i.
19. Mancato assolvimento pecuniario nei confronti di 3A PTA
Il mancato assolvimento degli obblighi pecuniari genera una richiesta di pagamento da parte di 3A PTA. La
richiesta consiste nell’invio dell’estratto conto e di una lettera in cui viene indicato il corrispettivo da pagare e le
modalità di pagamento nonché i termini entro cui fornire prove dell’avvenuto pagamento. Qualora l’operatore
non saldi quanto dovuto, 3A PTA comunica l’inadempienza all’ICQRF.
Nella citata comunicazione di 3A PTA all’operatore dovrà essere evidenziato anche il seguente estratto
normativo: “…Il D.Lgs. 297 del 19/11/2004 Art. 3 comma 2) prevede salva l’applicazione delle norme penali
vigenti, che il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve gli obblighi pecuniari, in modo totale o
parziale, limitatamente allo svolgimento dell’attività della struttura di controllo, per la denominazione protetta
rivendicata dal soggetto stesso, previa verifica da parte del MIPAAF, è sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria pari al triplo dell’importo dell’obbligo pecuniario accertato . Le sanzioni sono di competenza del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. …”.
20. Riservatezza
3A PTA garantisce la massima riservatezza professionale in ordine alle informazioni ed ai dati acquisiti
nell’esercizio della propria attività. Tutti i componenti (membri degli organi collegiali, ispettori, responsabili,
dipendenti), nonché tutto il personale che in qualsiasi modo può avere accesso agli uffici di 3A PTA sono tenuti
alla riservatezza e si impegnano per iscritto a non divulgare informazioni a terzi estranei. Tutti gli archivi di 3A
PTA (informatici e cartacei) sono adeguatamente protetti e con accesso esclusivo agli autorizzati. 3A PTA richiede
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il consenso scritto all’operatore per cedere informazioni a soggetti terzi, fatta eccezione per le informazioni
obbligatorie da trasmettere alle Autorità Competenti e all’Ente di accreditamento.
21. Pubblicità e trasparenza
Nel sito internet di 3A PTA sono pubblicati tutti i facsimili dei documenti del sistema di certificazione destinati
all’operatore e approvati dal MIPAAF.
22. Reclami, ricorsi e contenziosi
Le politiche e le procedure di 3A PTA hanno l’obiettivo di assicurare la risoluzione costruttiva e tempestiva di
controversie e lamentele e debbono essere rese chiare e inequivocabili agli operatori inseriti nel sistema di
controllo. Nel caso tali procedure non conducessero ad una risoluzione accettabile della controversia, o
qualora la procedura proposta non fosse accettata da parte di chi si oppone o di altre parti coinvolte, 3A PTA
prevede la possibilità di appello alle decisioni prese.
Reclami
La procedura di gestione del reclamo è specifica di 3A PTA. L’esito delle indagini e le motivazioni per le
relative decisioni sono emessi da parte di 3A PTA entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Ricorsi
Gli operatori possono presentare ricorso contro i provvedimenti emessi da 3A PTA secondo le modalità
stabilite dalla normativa o, se mancante, secondo le modalità stabilite da 3A PTA. I ricorsi vengono gestiti
dalla Giunta d’Appello di 3A PTA è tenuta ad esprimersi entro 30 gg dalla data di arrivo del ricorso. Le spese
relative alla gestione del ricorso sono a carico della parte soccombente.
Contenziosi
Qualsiasi controversia relativa all’applicazione del presente Documento sarà risolta presso il Foro
competente della sede di 3A PTA.
23. Allegati
Mod. 01 – Domanda di adesione al sistema di controllo
Mod. 02- Domanda di adesione al sistema di controllo
Mod. 03 Riepilogo Soggetti – IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI
Mod 04 -Comunicazione Recesso/Cessazione attività/Sospensione volontaria
Mod. 05 – Richiesta di Verifica Iniziale/Prelievo
Mod. 06 - Dichiarazione di conformità lotto IGP PAMPEPATO /PANPEPATO DI TERNI
Mod. 07 – Riepilogo Produttori
Mod. 08 – Riepilogo Confezionatori
Allegato E – Tariffario
Schema dei Controlli
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Mod. 01 – Domanda di adesione al sistema di controllo
IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI
IL RICHIEDENTE
[ ] PRODUTTORE
1)

Cognome

2)

Data di nascita

3)

Residenza

4)

Ragione Sociale

5)

CF

6)

Sede legale (S.L.)

7)

Indirizzo S.L.

8)

Sede operativa (S.O.)

9)

Indirizzo S.O.

10)

N.° iscrizione alla CCIAA

11)

Codice destinatario

12)

PEC per fatturazione elettronica

13)

Recapiti

14)

Iscritto in [

[ ] CONFEZIONATORE
Nome

Comune di nascita

Prov.

P. IVA
Inserire comune, CAP e prov.

n.

Tel. E Fax
Inserire comune, CAP e prov.

n.

Tel. E Fax

di
Per fatturazione elettronica

Facoltativa se si comunica codice destinatario

Telefono, e-mail, fax, PEC (se diversa da 12)

] Elenco PRODUTTORI/ [ ] Elenco CONFEZIONATORI con numero ………..

CHIEDE
di essere assoggettato ai controlli di conformità effettuati dalla 3A – Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria –
d’ora in poi 3A PTA– finalizzati all’ottenimento della IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI, consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
a) di essere a conoscenza e di accettare il Piano dei Controlli della IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI
TERNI approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
b) di essere a conoscenza e di accettare il Tariffario della IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI
approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
c) di operare in conformità alle prescrizioni previste dal Piano dei Controlli della IGP PAMPEPATO DI
TERNI/PANPEPATO DI TERNI approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
d) di autorizzare l’Organismo di Controllo 3A-PTA e/o i suoi incaricati ad effettuare i controlli di conformità
presso le sedi produttive per cui è stata richiesta l’iscrizione al sistema dei controlli, con la frequenza e le
modalità previste dal Piano dei Controlli della IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI approvato
dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Mod. 01 – pagina 1 di 2
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e) di assumersi le responsabilità derivanti da eventuali proprie inadempienze al Piano dei Controlli della IGP
PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali;
f) di autorizzare l’Organismo di Controllo 3A-PTA all’impiego, dei dati forniti dall’azienda, per le finalità
connesse alla presente richiesta ed ai riscontri di conformità per la IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO
DI TERNI (autorizzazione ai sensi della normativa vigente),
SI IMPEGNA
a comunicare all’Organismo di Controllo 3A PTA, nel rispetto di quanto previsto dal Piano dei Controlli della IGP
PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI, tutte le variazioni ai dati riportati nella presente domanda di adesione.
Allega, alla presente domanda di adesione, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:
•
copia dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. (aggiornata a non più di sei mesi antecedenti la data della presente
domanda di adesione);
•
copia della documentazione, in corso di validità, atta a dimostrare l’autorizzazione
all’espletamento dell’attività per la quale si richiede il riconoscimento;
•
copia del documento di identità del Titolare/Legale Rappresentante

Luogo: …...................................

data: …………..………………

Firma: …………………….………………..…………..
NOTA: La sottoscrizione non è soggetta ad
autenticazione qualora sia apposta in presenza del
dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui
la domanda sia presentata unitamente a copia
fotostatica (non autenticata) del documento di
identità del sottoscrittore.

N.B.: La presente domanda deve essere inviata a 3A PTA anteriormente o contestualmente alla prima richiesta di
prelievo
La presente domanda, compilata in tutte le sue parti, va trasmessa all’ Organismo di Controllo 3A PARCO
TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL’UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Società consortile a r. l. secondo una delle
seguenti modalità:
• Posta ordinaria o raccomandata A/R all’indirizzo Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG)
• e-mail, in alternativa, a: fbianchi@parco3a.org; mregni@parco3a.org; certificazione@parco3a.org
• PEC: qualita@parco3apec.org; certificazione@parco3apec.org
Mod. 01 – pagina 2 di 2
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Mod. 02- Domanda di adesione al sistema di controllo
Il Consorzio di Tutela
1)

Ragione Sociale

2)

CF

3)

Sede legale

4)

Indirizzo

5)

N.° iscrizione alla CCIAA

6)

Codice destinatario

7)

PEC per fatturazione elettronica

8)

Legale Rappresentante

9)

Recapiti

P. IVA
Inserire comune, CAP e prov.

n.

Tel. E Fax

di
Per fatturazione elettronica

Facoltativa se si comunica codice destinatario

Telefono, e-mail, fax, PEC (se diversa da 12)

avendone facoltà,
CHIEDE

di assoggettare gli operatori indicati nell’allegato Mod. 03 ai controlli di conformità eseguiti
dall’Organismo di Controllo 3A PTA relativamente al prodotto IGP “PAMPEPATO DI TERNI /
PANPEPATO DI TERNI”.

Allega alla presente i seguenti documenti:
▪
▪
▪

Mod. 03 (Riepilogo soggetti);
Le deleghe dei soggetti per i quali viene presentata la domanda;
Le domande di adesione, alla filiera IGP “PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI”. (Mod. 01),
sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda

il
(Località)

•
•
•

(data)

(Timbro Azienda e Firma del Legale Rappresentante)

La presente domanda, compilata in tutte le sue parti, va trasmessa all’ Organismo di Controllo 3A PTA ad
uno dei seguenti indirizzi:
Posta ordinaria o raccomandata A/R all’indirizzo Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG)
e-mail, in alternativa, a: fbianchi@parco3a.org; mregni@parco3a.org; certificazione@parco3a.org
PEC: qualita@parco3apec.org; certificazione@parco3apec.org
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Mod. 03 Riepilogo Soggetti - IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI
ELENCO PRODUTTORI
N° elenco

N° elenco

N° elenco

N° elenco

N° elenco

Ragione sociale

Indirizzo Sede Legale

Partita IVA/C.F./CUAA

E-mail/PEC

Ragione sociale

Indirizzo Sede Legale

Partita IVA/C.F./CUAA

E-mail/PEC

Ragione sociale

Indirizzo Sede Legale

Partita IVA/C.F./CUAA

E-mail/PEC

Ragione sociale

Indirizzo Sede Legale

Partita IVA/C.F./CUAA

E-mail/PEC

Ragione sociale

Indirizzo Sede Legale

Partita IVA/C.F./CUAA

E-mail/PEC

Indirizzo Sede Operativa
Fax

Tel.

Indirizzo Sede Operativa
Fax

Tel.

Indirizzo Sede Operativa
Fax

Tel.

Indirizzo Sede Operativa
Fax

Tel.

Indirizzo Sede Operativa
Fax

Tel.

ELENCO CONFEZIONATORI
N° elenco

N° elenco

N° elenco

N° elenco

Ragione sociale

Indirizzo Sede Legale

Partita IVA/C.F./CUAA

E-mail/PEC

Ragione sociale

Indirizzo Sede Legale

Partita IVA/C.F./CUAA

E-mail/PEC

Ragione sociale

Indirizzo Sede Legale

Partita IVA/C.F./CUAA

E-mail/PEC

Ragione sociale

Indirizzo Sede Legale

Partita IVA/C.F./CUAA

E-mail/PEC

Indirizzo Sede Operativa
Fax

Tel.

Indirizzo Sede Operativa
Fax

Tel.

Indirizzo Sede Operativa
Fax

Tel.

Indirizzo Sede Operativa
Fax

Tel.
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Mod 04 -Comunicazione Recesso/Cessazione attività/Sospensione volontaria
L’azienda
(Ragione Sociale)

situata in

_______________________________________

Comune

________Provincia

__________

(Indirizzo sede legale)

Codice fiscale ____________________________P.IVA____________________________
iscritta nell’Elenco dei Soggetti riconosciuti del prodotto IGP PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI
nell’elenco

PRODUTTORI [ ]

CONFEZIONATORI [ ] numero elenco

COMUNICA LA PROPRIA VOLONTÀ DI:

□
□

RECEDERE/CESSARE DALLA FILIERA A PARTIRE DAL (gg/mese/anno)

SOSPENDERE L’ATTIVITA’ dal (gg/mese/anno)

al

(gg/mese/anno)

DICHIARA
(da compilare solo per i soggetti che ricoprono il ruolo di: trasformatore olive in salamoia,
trasformatore olive ripiene, confezionatore, intermediario)

alla data di invio della presente, di avere in giacenza i seguenti quantitativi di prodotto.
Tipologia prodotto/ Identificativo lotto

Quantità (kg)

Se gli spazi presenti in tabella non sono sufficienti, è possibile allegare un ulteriore foglio
Luogo

Data
Timbro Azienda e Firma del Legale Rappresentante
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MOD 05
Richiesta di Verifica/Prelievo “IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI”
1)

IL RICHIEDENTE
Azienda richiedente il prelievo: PRODUTTORE [ ]; CONFEZIONATORE [ ]

2)

Cognome

3)

Ragione Sociale

4)

Sede legale

Nome

Tel. e Fax
COMUNICA CHE

a partire dal mese di……………………….. intende iniziare a produrre “IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI” e pertanto
in conformità alle prescrizioni del PDC 98 “IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI”

CHIEDE
3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria che nel mese di ………………………………………. dell’anno corrente, e
preferibilmente nelle date seguenti …………………………………… presso:

5)

Ragione Sociale

6)

Sede operativa

7)

Tel. e Fax

Incaricato alla firma al prelievo/verifica: Cognome

Nome

venga eseguita la
- [ ] verifica iniziale nell’ambito del circuito IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI IGP;
- [ ] il prelievo dei campioni di PRODOTTO atto a divenire IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI IGP dal/i
lotto/i di confezionamento che si riepiloga/no nella seguente Tabella 1:
Identificazione del
lotto di
confezionamento
oggetto di prelievo

Identificazione del produttore (indicare il
fornitore_ Azienda Agricolae/o intermediario dei
lotti a cui si riferisce la presente richiesta)

Kg
del
lotto
di
confezionamento oggetto di
prelievo

Anno di
produzione
del/i lotto/i
oggetto di
prelievo

Identificazione dei lotti (codice identificativo del/i
lotto/i riportato/i nei documenti di trasporto e/o
fatture predisposte del/dai fornitori) componenti il
lotto di confezionamento oggetto di prelievo

Lotto .…………… per Kg ……………..n. pezzi………
Lotto .…………… per Kg ……………..n. pezzi………
Lotto .…………… per Kg ……………..n. pezzi………

Lotto .…………… per Kg ……………..n. pezzi………
Lotto .…………… per Kg ……………..n. pezzi………
Lotto .…………… per Kg ……………..n. pezzi………

ed a tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, con la presente
Mod. 05 – pagina 1 di 2
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ
a)

b)

c)

d)

e)

di essere in possesso dei requisiti di conformità previsti alle prescrizioni previste dal Dispositivo di Controllo applicabile
alla IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI IGP – RDC 78 ed al Disciplinare di Produzione della IGP
PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI IGP;
che, dalle evidenze in possesso, il/i lotto/i di prodotto di cui alla precedente Tabella 1 è atto a divenire IGP PAMPEPATO
DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI IGP e proviene da terreni ubicati entro la zona di produzione prevista dal Disciplinare di
produzione applicabile e che il conferitore risulta regolarmente iscritto al circuito IGP PAMPEPATO DI TERNI /
PANPEPATO DI TERNI IGP;
di essere a conoscenza ed accettare il fatto che l’eventuale richiesta di controanalisi (analisi di revisione) – ovvero
ripetizione parziale o totale delle prove previste circa gli aspetti chimico/fisico/sensoriali – (Vedi punto 5 del Tariffario
ovvero “Prestazioni Aggiuntive”) potrà essere effettuata entro 7 giorni dalla data di comunicazione del responso
chimico/fisico;
di essere a conoscenza ed accettare il fatto che i costi per l’eventuale revisione di analisi, in caso di riconferma della/e
non conformità riscontrata/e verranno imputati al sottoscritto Richiedente la certificazione in accordo al Tariffario
applicabile alla IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI IGP;
di accettare modifiche alle date proposte per le attività di prelievo secondo Vs disposizioni che verranno comunicate al
sottoscritto, al confezionatore ed al soggetto di cui, rispettivamente, ai punti c) e d) sopra riportati.

Luogo: ...........................

data:

…………………

Firma:

…………………….………………..

NOTA: La sottoscrizione non è soggetta ad
autenticazione qualora sia apposta in presenza del
dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui
la domanda sia presentata unitamente a copia
fotostatica (non autenticata) del documento di
identità del sottoscrittore.
N.B.: La presente richiesta deve essere trasmessa a 3A PTA e pervenire a quest’ultima almeno 3 giorni lavorativi prima della data indicata nella
richiesta di prelievo unitamente a tutta la documentazione relativa ai lotti di IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI
potenzialmente IGP conferita che costituiscono in tutto o in parte i lotto di confezionamento di cui si richiede il prelievo.
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Mod. 06
Dichiarazione di conformità lotto IGP PAMPEPATO /PANPEPATO DI TERNI

N.___ dell’anno_______

Ragione sociale
numero elenco
PRODUTTORI
Data lavorazione
Lotto di produzione
ingredienti obbligatori utilizzati per l'impasto

ingredienti facoltativi utilizzati per l'impasto

Frutta secca

mosto cotto kg

mandorle kg

liquore kg

noci kg

zucchero kg

nocciole kg

buccia d'arancia kg

Frutta candita

pinoli kg

uva passa kg

caffè liquido kg

arancia kg

ostia (come base) kg

cedro kg
miele millefiori

kg

cacao amaro in polvere

kg

processi

(20-22% burro di cacao)
cioccolato

Quantità impasto ottenuto

kg

kg

(cacao minimo 50%)

Cottura (temperatura)

spezie

°C

ore di riposo post cottura
pepe kg

Quantità prodotto finito
ottenuto

cannella kg
noce moscata kg
Farina

kg
pezzi ottenuti

L'azienda dichiara che il lotto non contiene né conservanti né
coloranti e che è stato prodotto secondo il metodo di produzione
riportato all'art. 4 del disciplinare di produzione della IGP

Farina tipo "0" kg
Farina mais kg
Farina mandorle kg
Farina riso kg

Luogo: ...........................

data:

…………………

Firma:

…………………….………………..

NOTA: La sottoscrizione non è soggetta ad
autenticazione qualora sia apposta in presenza del
dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui
la domanda sia presentata unitamente a copia
fotostatica (non autenticata) del documento di
identità del sottoscrittore.
N.B.: Il presente modulo deve essere trasmesso a 3A PTA e pervenire a quest’ultima a tutta la documentazione relativa ai lotti di IGP
PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI potenzialmente IGP prodotto che costituiscono in tutto o in parte i/il lotto/i di confezionamento
di cui si richiede il prelievo o che si intende commercializzare.
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Mod. 07 – RENDICONTAZIONE PRODUTTORE IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI
Rendicontazione mese di
Ragione Sociale
N. elenco
Prodotto IGP in produzione

DATA DI
PRODUZIONE

AUTOCONTROLLO
Aspetto

IDENTIFICATI QUANTITÀ NUMER Caratteristiche esterno e
fisiche
odore
VO LOTTO
PRODOTTA O PEZZI
C/NC

Luogo: ...........................

C/NC

data:

…………………

Aspetto interno,
consistenza,
sapore
C/NC.

Prodotto non
confezionabile
come IGP
Quantità
kg

Quantità
n. di pezzi

Prodotto confezionabile come IGP

Quantità
kg

Quantità
n. di pezzi

Destinatario del
prodotto

umidità

Firma: …………………….………………..
NOTA: La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente
addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non
autenticata) del documento di identità del sottoscrittore.

N.B.: Il presente modulo deve essere trasmesso a 3A PTA e pervenire a quest’ultima a tutta la documentazione relativa ai lotti di IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI entro dieci
giorni dalla produzione dei lottie comunque prima della eventuale vendita ai soggetti iscritti nell’elenco Confezionatori IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI
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Mod. 08 – RENDICONTAZIONE CONFEZIONATORE IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI
Rendicontazione mese di
Ragione Sociale
N. elenco
Prodotto IGP in entrata
Ragione sociale
prododuttore

DDT/FT

Identificativo
lotto

Quantità in
entrata kg

Prodotto confezionato IGP
Quantità in entrata
n° pezzi

Confezioni
monoprodotto n.

Confezioni
pluriprodotto n.

Autorizzazione n.

Prodotto non
confezionabile come
IGP
Quantità
kg

Quantità
n. di pezzi

L'azienda dichiara che: il prodotto ricevuto riepilogato nella tabella cui sopra al momento dell’ingresso in Azienda risultava inserito in un involucro protettivo sigillato che
non è stato rimosso in alcuna fase del confezionamento

Luogo: ...........................

data:

…………………

Firma: …………………….………………..
NOTA: La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente
addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non
autenticata) del documento di identità del sottoscrittore.

N.B.: Il presente modulo deve essere trasmesso a 3A PTA e pervenire a quest’ultima a tutta la documentazione relativa ai lotti di IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI potenzialmente
IGP prodotto che costituiscono in tutto o in parte i/il lotto/i di confezionamento di cui si richiede il prelievo o che si intende commercializzare antecedentemente rispetto alla commercializzazione
del prodotto.
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ALLEGATO E –TARIFFARIO IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI
1 GENERALITÀ
I prezzi riportati nel presente tariffario si devono intendere al netto di I.V.A. e sono riferiti alle attività indicate nel Piano dei
controlli applicabile al PANPEPATO DI TERNI / PAMPEPATO DI TERNI approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali (MiPAAF, in breve). Le tariffe sono quelle vigenti all’atto della richiesta di iscrizione al sistema dei controlli; eventuali
successivi aggiornamenti verranno sottoposti preventivamente all’approvazione del MiPAAF e comunicati a coloro che hanno
aderito al sistema di controllo. La determinazione delle tariffe tiene conto della tipologia e della struttura della filiera produttiva
della IGP PANPEPATO DI TERNI / PAMPEPATO DI TERNI.
2 COSTO ANNUALE DI CONTROLLO
Il costo annuale del servizio di controllo che applica 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Soc. Cons. a r. l. (3A PTA, in
breve) è articolato in una quota fissa annuale per ogni sito riconosciuto e campo di applicazione ed in una quota annuale
variabile. Nel caso di nuovo soggetto o nuova attività o nuovo sito operativo, alla quota annuale va aggiunta la quota per
l’istruttoria della pratica pari ad € 50,00 cadauna una tantum per sito operativo coinvolto o nuova attività, che dovrà esser saldata
anche qualora l’istruttoria non si concluda con il riconoscimento del nuovo soggetto, della nuova attività o del nuovo sito
operativo.
Nel caso di variazioni (strutturali, produttive, organizzative, anagrafiche, inerenti attrezzature ed impianti che hanno rilevanza per
la denominazione, etc.) rispetto a quanto documentato nella domanda iniziale di accesso al sistema di controllo, non valutabili
solo per via documentale, 3A PTA fatturerà gli importi previsti per l’attività di riconoscimento di cui sopra.
Nel caso di subentro di nuova azienda senza necessità di verifica ispettiva di riconoscimento, alla quota annuale va aggiunta la
quota per l’istruttoria della pratica pari ad € 33,50 cadauna.
QUOTE FISSE
€
Attività di PRODUZIONE *
140,00
Attività di CONFEZIONAMENTO **
140,00
* al produttore che esegue anche attività di confezionamento verrà addebitata un’unica quota
** al confezionatore fuori zona di produzione specificata all’art. 2 del disciplinare applicabile verrà addebitata una quota
aggiuntiva di Euro 140,00 oltre le spese di trasferta
QUOTA VARIABILE
€
QUOTA VARIABILE per ogni KG controllato. Tale quota, a carico del richiedente confezionatore che pone in
vendita il prodotto, è dovuta indipendentemente dall’esito dell’autorizzazione ed è pari ad un importo
0,012
minimo di € 36,00 corrispondenti a 3.000 kg, superati i quali sarà conteggiata sulla produzione effettiva
Al costo annuale devono essere aggiunti gli importi relativi alle determinazioni analitiche secondo le tariffe del laboratorio
incaricato come specificato nel successivo punto 3 del presente tariffario.
3 PRELIEVO, PROVE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE
Le prove vengono effettuate sul lotto di confezionamento per i parametri caratteristici specificati nel disciplinare di produzione
della IGP PANPEPATO DI TERNI / PAMPEPATO DI TERNI. Le prove vengono effettuate presso laboratori accreditati in conformità
alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Le tariffe applicabili sono riportate nella tabella sottostante.
Attività di PRELIEVO CAMPIONI
(ad ogni richiesta; comprende la verifica della/e partita/e campionamento)

€ 50,00

PROVE -FISICHE
Al costo di laboratorio
4 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Rientrano tra queste prestazioni:
• le visite ispettive in seguito alla rilevazione di non conformità o per verifica delle azioni correttive, secondo quanto
previsto dal Dispositivo di Controllo;
• le analisi fisiche aggiuntive (analisi di appello), per la verifica delle caratteristiche del prodotto (a seguito di richiesta
controanalisi per le quali i costi vanno attribuiti alla parte soccombente).
Le tariffe applicabili alle citate prestazioni sono riportate nella tabella sottostante.
€
Tariffa oraria (in relazione a verifica e trasferimento)
75,00 / ora
Spese di viaggio, vitto e alloggio (tragitto andata e ritorno da comune a comune con partenza da
0,40 / km
Todi, con minimo applicabile pari ad € 20,00 e massimo pari ad € 30,00)
PROVE CHIMICO-FISICHE-SENSORIALI
Al costo di laboratorio
Allegato E – pagina 1 di 2
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5 MODALITÀ DI PAGAMENTO
5.1 Riconoscimento e iscrizione al sistema dei controlli
Le quote dovranno essere pagate al momento della domanda di adesione al sistema dei controlli.
5.2 Servizio annuale di controllo
Le quote fisse saranno fatturate all’ingresso al circuito e, in fase di mantenimento, entro il mese di giugno. Le quote variabili
saranno fatturate a consuntivo. Il pagamento è richiesto entro trenta giorni data fattura. Spese amministrative emissione fattura
di sorveglianza annuale € 29,00 cadauna.
In caso di rinuncia alla certificazione oltre il 30 giugno di ogni anno l’operatore sarà tenuto al pagamento della quota fissa
annuale. Eventuali inadempienze da parte degli operatori iscritti al sistema di controllo, agli obblighi previsti dal presente
tariffario, verranno comunicate all’Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari costituendo
fattispecie sanzionabile ai sensi del Decreto Legislativo n. 297/04 e ss.mm.. In presenza del Consorzio di Tutela riconosciuto dal
MiPAAF, qualora 3A PTA fatturi direttamente al Consorzio anzidetto, le fatture verranno dettagliate con le voci di spesa riferite
alle prestazioni erogate nei confronti di ciascun operatore rappresentato dal Consorzio stesso.
5.3 Servizio annuale di controllo
Specificazioni
I pagamenti degli importi specificati nel presente Tariffario potranno essere eseguiti, in alternativa:
a) direttamente presso gli uffici della 3A PTA;
b) con versamento su C.C. Postale n. 53341814 intestato a 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.
specificando nella causale del bollettino postale, oltre gli estremi dell’operatore, gli elementi che seguono: a) “IGP
PANPEPATO DI TERNI / PAMPEPATO DI TERNI”; b) “Produttore” e/o “Confezionatore” a seconda della/e categoria/e di
appartenenza; c) “PRIMA ADESIONE” se trattasi di domanda di primo ingresso al sistema di controllo, “MANTENIMENTO
ISCRIZIONE” se trattasi di rinnovo per gli anni successivi a quello dell’ingresso al sistema di controllo, “ANNUALITÀ” di
riferimento oltre agli estremi della fattura ricevuta (ove applicabile);
c) tramite bonifico sul seguente IBAN: IT 13D0200838703000029438198 intestato a 3A Parco Tecnologico Agroalimentare
dell’Umbria soc. cons. a r. l. specificando nella causale, oltre gli estremi dell’operatore, gli elementi che seguono: a) “IGP
PANPEPATO DI TERNI / PAMPEPATO DI TERNI”; b) “Produttore” e/o “Confezionatore” a seconda della/e categoria/e di
appartenenza; c) “PRIMA ADESIONE” se trattasi di domanda di primo ingresso al sistema di controllo, “MANTENIMENTO
ISCRIZIONE” se trattasi di rinnovo per gli anni successivi a quello dell’ingresso al sistema di controllo, “ANNUALITÀ” di
riferimento oltre agli estremi della fattura ricevuta (ove applicabile).
3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons a r. l.
(L’Amministratore Unico)
Dott. Marcello SERAFINI

L’Azienda

P.IVA/C.F.

/

(Ragione sociale)
quale soggetto

[ ] Produttore [ ] Confezionatore (evidenziare con una X la tipologia di appartenenza)

con sede in

Tel

Fax

(Loc. / Voc. / Fraz. /Via, CAP, Com., Prov.)

nella persona del suo legale rappresentante
(Cognome e nome)

nel restituire la copia di questo Tariffario alla 3A -PTA debitamente firmata in calce nel riquadro sottostante
DICHIARA
di aver letto attentamente e di approvare ed accettare in toto i termini e le condizioni riportate nel presente tariffario; b) che i
dati utilizzabili da parte della 3A PTA per l’applicazione delle tariffe e relativa fatturazione sono evincibili dalla modulistica
richiamata nel Piano dei controlli compilata a cura della Azienda sottoscrivente.
<

(luogo e data)

(Timbro e firma del Legale rappresentante)
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