SUOLO E SALUTE S.r.l – Organismo di Controllo e Certificazione – IT BIO 004

(Timbro dell’azienda)

ditta
Spett.le Suolo e Salute srl
Direzione Regionale
Data:__________________

________________________________
-sede-

Oggetto: Comunicazione di avvenuta transazione di prodotto

Con la presente, si comunica all’Ufficio in indirizzo l’avvenuta transazione della/e seguente/i partite di prodotto, autorizzata
con il Certificato di Conformità n.______________________________ del ______________
Prodotto
(specie e varietà – tipologia)

App. di
provenienza
(1)

N. Lotto

Quantità
(n°/kg/litri)

1.
2.
3.
4.
5.

Qualifica (2)

B

V

BS

B

V

BS

B

V

BS

B

V

BS

B

V

BS

n° ddt o
fattura
immediata data

1) n° dell’appezzamento di cui al PAP; 2) B = biologico; V = conversione; BS = BioSuisse

Le produzioni sopra elencate hanno subito le seguenti attività di post raccolta:
stoccaggio in strutture aziendali;
stoccaggio in strutture extra aziendali (specificare titolare delle strutture e Organismo di controllo)
____________________________________________________________________________________________________
conto lavorazione (specificare ditta di lavorazione e Organismo di controllo)
____________________________________________________________________________________________________
Si allega alla presente la copia del ddt o della fattura immediata riportanti i riferimenti al metodo di produzione biologico e al
Certificato di Conformità.
Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di aver commercializzato le produzioni sopraelencate
conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti e di sollevare in ogni caso Suolo e Salute da ogni
responsabilità - patrimoniale e non - inerente e connessa con la spendita e l’utilizzo del Certificato di Conformità rilasciato.
Accetta, in caso di irregolarità e/o di infrazioni riscontrate, l’applicazione delle misure previste dall’art. 91 del Reg. CE 889/08
e, ove sia richiesto dall’OdC, s’impegna ad attivare le procedure necessarie a seguito di sospensione o di revoca o di ritiro del
certificato di conformità rilasciato e per il ritiro e richiamo del prodotto dal mercato.
L’operatore si impegna ad inviare all’OdC, presso la sede regionale di competenza, la presente comunicazione:
 non oltre il 10° giorno dall’avvenuta transazione, per quantitativi di prodotto sfuso, movimentati verso il medesimo
acquirente, che rientrino nelle seguenti filiere, superando per sommatoria, nell’anno solare, le soglie specificate: Cereali, soia
e altre proteaginose: Ton 40 (per singola referenza/prodotto oggetto di transazione); Olio Exravergine D’ Oliva: Ton 15;
Pomodoro da industria: Ton 300; Riso: Ton 15.
 non oltre il 30° giorno dall’avvenuta transazione:
 per quantitativi di prodotto sfuso verso il medesimo acquirente che rientrino nelle filiere sopracitate, i cui quantitativi,
nell’anno solare, siano però inferiori e/o uguali alle soglie critiche di cui al punto precedente.
 per tutte le movimentazioni di prodotto afferenti alla filiera ortofrutticola, a prescindere dai quantitativi, svolte da
aziende classificate ad alto rischio in base a quanto previsto dal “Regolamento di Controllo e Certificazione delle
Produzioni Biologiche.”
Suolo e Salute si riserva, inoltre, di chiedere - quando necessario - tutti i documenti utili ai fini della valutazione della congruità
della transazione. Il mancato invio della presente comunicazione e/o della documentazione a supporto eventualmente richiesta
- e nei tempi come sopra previsti - farà attivare da parte dell’OdC la procedura di non conformità.
Si reitera la dichiarazione autorizzativa ai sensi del ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali") come da Contratto di assoggettamento.

Il responsabile dell’Azienda/ Delegato

Nulla osta del Direttore Regionale

(firma)_______________________________
(firma)_______________________________
_____
____ in ogni sua parte. Per eventuali informazioni contattare la Direzione Regionale di
IMPORTANTE: Il presente modulo deve essere inviato a Suolo e Salute solo quando è correttamente compilato
competenza o la Direzione Tecnica al n° tel. 051-6751265.

Agricoltura biologica
Redatto da DT

RQ 16.16 EM/REV 01/06 del 23/01/2018
Verificato e approvato da RAQ

Pag 1 di 1

