MODULO R - RIF. S/5.1

REGOLAMENTO SPECIFICA TIPICITA’ DEI MONTI SIBILLINI
100% QUALITA’ ORIGINALE ITALIANA - MADE IN ITALY CERTIFICATE
5 – Requisiti minimi da verificare
Il Produttore Italiano dei Monti Sibillini che intende
ottenere/mantenere
la certificazione “Made in Italy Certificate” deve assicurare la
conformità ai requisiti generali riportati nel “Disciplinare Sistema
IT01”. Le verifiche svolte su prodotti provenienti dall'area circoscritta
devono accertare la conformità ai seguenti requisiti minimi
tramite verifiche documentali campionarie e sopralluoghi sui siti in
cui si svolgono le lavorazioni per la realizzazione dei prodotti:
1. ambiente di lavoro ubicato nell'area circoscritta del Parco
Nazionale dei Monti Sibillini
1 - Obiettivo
Il presente documento stabilisce i requisiti specifici che 2.approvvigionamento di materie prime e semilavorati
devono
essere
oggetto dell’attività dell’Ente Gestore esclusivamente proveniente dall'area dei Monti Sibillini e dai comuni
Promindustria S.p.A. incaricato di gestire il sistema di ricompresi all'interno delle 3 comunità Montane dell'area: Comunità
Montanta dei Monti Sibillini, Comunità, Montana dei Monti Azzurri,
attuazione e controllo per la concessione del marchio Comunità Montana di Camerino
volontario “Made in Italy Certificate” per “Tipicità dei Monti 3.Disponibilità di dichiarazioni rilasciate dai fornitori di materie
Sibillini”. Il marchio “Made in Italy Certificate” è il marchio prime, semilavorati o attività in c/lavorazione, c/terzi e
volontario che costituisce la garanzia che il Produttore Italiano subfornitura, di responsabilità sull'origine dei prodotti nelle zone del
realizza il prodotto contraddistinto dal marchio stesso in Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
conformità ai requisiti ivi richiamati, in regime di sorveglianza 4.disporre di documentazione relativa alla conformità ai requisiti di
da parte dell’Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani. La legge per la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro;
presente specifica integra il “Disciplinare Sistema IT01” dell’ 5.disporre di documentazione relativa all'adeguatezza e completezza
dei contratti di fornitura;
"Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani", ente istitutivo del
6.capacità di dimostrare la conformità alla regolamentazione
marchio “Made in Italy Certificate” per i prodotti di origine cogente per le infrastrutture (marcature e dichiarazioni di conformità
interamente italiana, in particolare nei territori compresi di impianti e attrezzature, verifiche periodiche, ecc.);
nell‘area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
7. capacità di dimostrare la conformità alla regolamentazione
2 - Documenti di riferimento
cogente per il controllo degli scarti di lavorazione, dei materiali di
“Disciplinare Sistema IT01” Made in Italy Certificate risulta e dei rifiuti;
dell’”Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani” e modulistica 8. non impiegare organismi geneticamente modificati (OGM);
9. rispettare il ciclo naturale delle colture e degli animali;
applicabile;
–"Appendici di Settore" Sistema IT01 Made in Italy Certificate; 10. praticare l’allevamento salvaguardando le esigenze degli
animali , avendo cura del loro benessere;
- Regolamentazioni cogenti relative alle Tipicità dei Monti 11. favorire l'equilibrio fisiologico delle colture favorendo le difese
_
Sibillini”
naturali contro le avversità parassitarie;
3 - Definizioni
12.limitare il ricorso a pratiche eccessivamente dispendiose sotto il
La presente specifica adotta le definizioni riportate nel profilo energetico;
“Disciplinare Sistema IT01” dell’ "Istituto per la Tutela dei 13.valorizzare le potenzialità produttive e le risorse naturali dei vari
ambienti, conservandone l’integrità;
Produttori Italiani" con le seguenti modifiche ed integrazioni:
3.1 Produzione Tipicità dei Monti Sibillini” - Nella Produzione di 14.valorizzare le produzioni tipiche;
“Tipicità dei Monti Sibillini” il processo produttivo tiene conto 15. disporre di procedure atte ad assicurare il mantenimento nel
tempo della conformità alla regolamentazione cogente per
dell'intero ecosistema, promuove i prodotti tradizionali tipici
il prodotto tradizionale tipico dei Monti Sibillini;
realizzati nell' ambito dei comuni compresi all'interno delle tre 16. disponibilità di procedure atte ad assicurare il mantenimento nel
Comunità Montane dell'area: Comunità Montana dei Sibillini, tempo della conformità ai requisiti di certificazione ed utilizzo del
Comunità Montana dei monti Azzurri e Comunità Montana di marchio. Nel caso in cui il Produttore Italiano operi in più siti produttivi
Camerino.Si intende l'attivita' di produzione effettuata nel e/o certifichi più tipologie di prodotti Biologici l’Ente Gestore dovrà
rispetto delle norme previste dal regolamento CEE 2092/1991 e pianificare la verifica in modo di valutare un campione significativo
che comprenda almeno metà dei siti e delle tipologie
successive modifiche ed integrazioni
di prodotto oggetto di certificazione “Made in Italy Certificate”.
6- Segni e marchi distintivi
4 – Rilascio della certificazione e dell’uso del marchio
L’Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani ha istituito un metodo di
La procedura di valutazione iniziale e di sorveglianza
riconoscimento che l’Azienda dovrà adottare per differenziare i propri
successiva da parte dell’ente gestore Promindustria S.p.A. è
prodotti da quelli realizzati
riportata in dettaglio nel “Disciplinare Sistema IT01” dell’
all’estero. Il Segno Distintivo garantisce al produttore una immediata
“Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani”:
e sicura identificazione del prodotto alla stregua dei prodotti
artigianali più pregiati, distinguibili d’acchito con l’applicazione di
-nella prima parte sono stabiliti i requisiti di prodotto ed i
questo segno distintivo. Il Segno Distintivo conferisce un importante
criteri per l’ottenimento della certificazione e la concessione
elemento di rintracciabilità al prodotto: ogni unità infatti ha impresso
del marchio “Made in Italy Certificate”;
un numero di matricola che permette di individuarne la provenienza
- nella seconda parte sono definite le procedure di
ed il certificato relativo al Produttore Italiano.
certificazione finalizzate all’accertamento della conformità ai
Data la tipologia di prodotto il Comitato Tecnico dell'Istituto per la
requisiti per la certificazione;
Tutela dei Produttori Italiani ha deliberato che la comunicazione della
-la parte terza richiama le norme di sistema che, se certificate certifiazione del marchio deve avvenire attraverso la seguente
da un organismo esterno accreditato, possono costituire un
applicazione:
adeguato supporto a dimostrazione della conformità ai
- Sigillo di garanzia: sigillo che può essere stampato sulla carta
intestata, sulle fatture, bolle di accompagnamento e sulle
requisiti del “Made in Italy Certificate”. Il
commissioni oltre che in forma adesiva per sigillare gli imballi o i
“Disciplinare Sistema IT01” prevede l’esecuzione di visite di
singoli prodotti. Viene personalizzato con il nome dell'Azienda ed
sorveglianza atte a verificare il mantenimento dello stato di
Numero di Registrazione per la rintracciabilità del Marchio.
conformità del prodotto dei Monti Sibillini rispetto ai requisiti
del “Made in Italy Certificate”
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Data____________________________

Firma____________________________
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ SULL’ORIGINE DEI PRODOTTI
PROVENIENTI DAI MONTI SIBILLINI
100% QUALITA’ ORIGINALE ITALIANA - MADE IN ITALY CERTIFICATE
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ SULL’ORIGINE ITALIANA DEI MANUFATTI
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Si rimette la suddetta dichiarazione in data ________________________________
&H)AC=HA/=LLNAOAJP=JPA!EPP= C/Terzi  C/Lavorazione Subfornitura _____________________________________
Timbro e firma dello scrivente
_____________________________

