MODULO B.1a

RICHIESTA DI ASSOGGETTAMENTO
AL SISTEMA DI CONTROLLO DOP RIVIERA LIGURE
Con la presente il sottoscritto
Nome, Cognome

Legale Rappresentante dell’Azienda sottoindicata:
Ragione Sociale
iscritta alla CCIAA di:
CUAA

Partita IVA:
PEC

(se diversa)

Cod.
univoco
ft. elettronica:

Tel.

Sede Legale
Via, CAP, Città, Provincia

persona di contatto per l’invio di comunicazioni inerenti la certificazione:
Tel.

email

Nome, Cognome
IN QUALITÀ DI (1)

OLIVICOLTORE

FRANTOIANO

CONFEZIONATORE

INTERMEDIARIO

CHIEDE DI ESSERE ASSOGGETTATO AL SISTEMA DI CONTROLLO DOP RIVIERA LIGURE1
MENZIONE GEOGRAFICA:

ed a tal fine accetta che l’adesione avverrà alle condizioni di cui al presente documento, che
costituisce accordo contrattuale.
L’Operatore DICHIARA:
§ di essere consapevole di quanto descritto all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito
alla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, atti falsi contenenti dati non
rispondenti a verità su questo modulo e su tutti gli altri moduli del sistema di controllo
DOP Riviera Ligure;
§ di essere a conoscenza, accettare ed osservare senza eccezione alcuna tutti i requisiti
previsti dal Reg (UE) n. 1151/2012, dalla normativa europea e dalla legislazione italiana
in materia di protezione delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
1

Indicare la categoria di appartenenza. In caso di più funzioni, contrassegnare tutte le caselle di interesse
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§ di essere a conoscenza che Made in Quality (MiQ) è stato autorizzato con Decreto
Ministeriale n.ro 14150 del 02/10/2019 a effettuare controlli per la Denominazione di
Origine Protetta Riviera Ligure riferita all’Olio extravergine di oliva, registrato in ambito
Unione Europea;
§ di essere a conoscenza, accettare ed osservare senza eccezione alcuna tutte le
prescrizioni disposte dal Disciplinare di produzione della DOP Riviera Ligure approvato dal
MiPAAFT;
§ di essere a conoscenza, accettare ed osservare senza eccezione alcuna tutte le
prescrizioni disposte dal Piano per il Controllo della Conformità e dallo Schema dei
Controlli della DOP Riviera Ligure approvato dal MiPAAFT;
§ di essere a conoscenza, accettare ed osservare senza eccezione alcuna il tariffario vigente
approvato dal MiPAAFT e di impegnarsi a corrispondere a Made in Quality le tariffe
previste connesse all’attività di controllo;
§ di dare libero accesso agli ispettori di MiQ e agli ispettori di ACCREDIA in veste di
osservatori, i quali valuteranno esclusivamente l’operato dell’organismo di controllo;
§ di essere d’accordo affinché MiQ fornisca, su richiesta, informazioni al Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ad ACCREDIA o al Consorzio di tutela dell’Olio
DOP Riviera Ligure;
§ di autorizzare Made in Quality al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto
dal Reg. UE 679/2016.
In base a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e a seguito dell’avvenuto
riconoscimento l’Operatore SI IMPEGNA a:
§

assoggettarsi ai controlli previsti dal Reg (UE) n. 1151/2012, fornendo tutta la
documentazione e le registrazioni collegate al Sistema di Controllo DOP Riviera Ligure,
anche in caso di preavviso minimo;

§

mantenere tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della certificazione per
tutto il periodo di iscrizione negli Elenchi dei Soggetti iscritti nel sistema di controllo
della DOP Riviera Ligure;

§

rispettare tutti i requisiti del Piano di Controllo, dello Schema dei Controlli e del
Tariffario, nonché quelli del Disciplinare di Produzione;

§

utilizzare il simbolo comunitario in ottemperanza alla normativa comunitaria, nazionale
relativa e al Disciplinare di produzione, ovvero interrompere qualsiasi utilizzo in caso
di scadenza o ritiro della certificazione e adottare qualsiasi altra misura richiesta da
MiQ e dalle Autorità di Vigilanza preposte;

§

assicurarsi che il prodotto certificato soddisfi in modo continuativo tutti i requisiti che
hanno previsto il rilascio della certificazione, ovvero si impegna a produrre e fornire
evidenza oggettiva a Made in Quality del rispetto della conformità, dell’identificazione
e della tracciabilità del prodotto avviato alla DOP;

§

comunicare a MiQ, nei tempi e nei modi previsti dal Piano di Controllo, tutte le
modifiche intercorse di qualsivoglia natura intercorse dopo la sottoscrizione della
presente richiesta;

§

mantenere sempre tutta la documentazione corretta, completa, aggiornata e
archiviata, compresa l’eventuale documentazione prodotta in autocontrollo, in modo
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da renderla sempre disponibile su richiesta. L’Operatore dovrà conservare tutta la
documentazione presso l’azienda per almeno 5 anni dalla data di emissione;
§

registrare i reclami e le relative azioni correttive adottate;

§

fare dichiarazioni sulla certificazione coerenti con il campo di applicazione della
certificazione stessa;

§

riprodurre copie dei documenti di certificazione fornite a terzi nella loro interezza;

§

adottare ogni misura necessaria e possibile ad assicurare che ogni informazione
scambiata, ovvero acquisita, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi;

§

non utilizzare la propria certificazione in modo tale da non portare discredito a MiQ e
a non fare alcuna dichiarazione riguardo la propria certificazione di prodotto che MiQ
possa considerare ingannevole o non autorizzata;

MiQ SI IMPEGNA ad adottare ogni misura necessaria e possibile ad assicurare che ogni
informazione scambiata, ovvero acquisita, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi,
fatto salvo le informazioni fornite al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
e ACCREDIA.
MiQ COMUNICA inoltre che tutte le modifiche o emendamenti ai documenti del sistema di
controllo DOP Riviera Ligure avranno effetto immediato a partire dalla loro emissione sul sito
di del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sul sito di MiQ stessa e sul sito
del Consorzio di Tutela dell’Olio DOP Riviera Ligure.
Qualunque controversia che dovesse sorgere con MiQ, attinente al rapporto oggetto del
presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Savona.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e in tutta la
documentazione in esso richiamata, valgono le disposizioni di legge.

p OLIVICOLTORE: ai fini della PRIMA ADESIONE:

p dichiara di aver completato l’iscrizione al SIAN e costituito il fascicolo aziendale
p allega copia della scheda olivetata protocollata alla data del:
p

allega copia autorizzazione sanitaria/notifica di registrazione art. 6 Reg. 852/2004, nel
caso in cui detenga olio stoccato in silos a seguito del processo di molitura

p allega copia del documento di identità del Legale Rappresentante (DPR 445/2000)
p

allega copia del versamento secondo quanto previsto dal tariffario approvato dal
MiPAAFT

p FRANTOIANO/CONFEZIONATORE: ai fini della PRIMA ADESIONE:

p
p

allega copia autorizzazione sanitaria/notifica di registrazione art. 6 Reg. 852/2004
allega planimetria aggiornata dei locali aziendali con l’indicazione di tutti i contenitori di
stoccaggio

p

allega copia del documento di identità del Legale Rappresentante (DPR 445/2000)

p

allega copia del versamento secondo quanto previsto dal tariffario approvato dal
MiPAAFT
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Letto, approvato e sottoscritto a

Timbro e firma Legale Rappresentante
Parte Contraente
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il ____ / _____ / _________

Timbro e firma Direttore di
Made in Quality

Data emissione
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