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DOP – MIELE VARESINO
DOMANDA DI ADESIONE AL SISTEMA
DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

Spett. CCPB Srl
Via Carlo Pisacane, 32
60019 Senigallia (AN)
Fax 071/7910043
Email certificazionidopigp@ccpb.it

Il sottoscritto
Signor/a
Cod. Fiscale
nato/a a

Prov.

il

e residente in via

N.

Comune

Prov.

Telefono

N.

Fax

C.A.P.
Tel. cell.

Indirizzo e-mail
legale rappresentante dell’azienda
ubicata in via

N.

Comune

Prov.

C.A.P.

Partita IVA
Telefono

N.

Fax

Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata)
Responsabile aziendale incaricato di tenere i rapporti
con CCPB
Telefono

N°

Indirizzo email

con la presente:
 Richiede l’iscrizione all’Elenco e l’assoggettamento al sistema di controllo e
certificazione di CCPB Srl ai sensi del Disciplinare di Produzione della
Denominazione d’Origine Protetta “Miele Varesino”;
 Riconferma l’adesione al sistema di controllo;
 Comunica modifiche alla situazione precedente;
 Rinuncia all’adesione al sistema di controllo.
in qualità di:
 Apicoltore;
 Laboratorio di smielatura;
 Azienda di Confezionamento.
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 Sezione APICOLTORI

INFORMAZIONI APIARI
N
°
1

N° PROGRES.
APIARIO

N° ARNIE COMPLESSIVO

TIPO DI ARNIE

TIPO DI POSTAZIONI
(stanziali o nomadi)

DISCLOCAZIONE APIARI
(Comune, località, via)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
In caso di numero insufficiente per l’identificazione utilizzare altre pagine di questo modulo

Si dichiara inoltre che il laboratorio dove avverranno le operazioni di smielatura ed il confezionamento del miele sarà/nno:
 Laboratorio aziendale (vedi parte successiva)
 Altro laboratorio (indicare nominativo ed indirizzo) _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
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DOP – MIELE VARESINO
DOMANDA DI ADESIONE AL SISTEMA DI
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
 Sezione Trasformatori (Laboratori di smielatura, e Confezionatori)
N°

DOMANDE

SI

NO

Non
applicabile

1

I locali destinati alla smielatura, lavorazione, conservazione e
confezionamento del miele sono conformi alla normativa vigente
riguardante la sicurezza ed igiene alimentare?







2

L’estrazione è effettuata con smielatori centrifughi?







3

La filtrazione è eseguita per gravità con filtri permeabili agli elementi figurati
del miele (pollini)?







4

Dopo la filtrazione il miele è posto in recipienti provvisti di coperchio, per la
decantazione?







5

Nel caso in cui si esegua un trattamento termico dei favi come previsto nel
disciplinare di produzione è possibile monitorarne la temperatura?







Si dichiara inoltre che si è a conoscenza che le lavorazioni del “Miele varesino DOP” e altri tipi di miele
devono essere mantenute separate. A tal fine dichiara che:
 non si produce altro miele nel proprio laboratorio/stabilimento;
 si produce altro miele e per rispettare il Disciplinare, si intende adottare il sistema di :
 separazione spaziale in quanto gli impianti i locali e la linea di confezionamento sono
nettamente distinti, separati ed identificati rispetto agli altri destinati al miele convenzionale.
 separazione temporale in quanto la produzione del “Miele varesino DOP” avviene
secondo le modalità definite in una specifica Procedura aziendale documentata e
registrazioni.
Indicare la capacità produttiva aziendale:


SMIELATURA _____________________



STOCCAGGIO ____________________



CONFEZIONAMENTO ________________

ELENCARE LE FASI RELATIVE AL PROCESSO PRODUTTIVO
1 ____________________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________________
6 ____________________________________________________________________________________
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Il Richiedente si impegna a:
-

rispettare i requisiti contenuti nel Disciplinare di produzione DOP;
rispettare le norme per l’uso della DOP;
assoggettarsi ai controlli previsti dalla normativa vigente;
rispettare le prescrizioni contenute nel Piano dei controlli DOP definito da CCPB;
dare libero accesso e fornire la collaborazione agli ispettori di CCPB durante le verifiche ispettive;
rispettare gli obblighi finanziari ed amministrativi connessi con l’attività di controllo e descritti nel
tariffario approvato dal MIPAAF ed in vigore;
inviare a CCPB la documentazione allegata alla domanda di accesso e/o alla conferma di adesione
entro i termini previsti dal Piano dei Controlli;
inviare a CCPB la documentazione relativa all’attività svolta entro i termini previsti dal Piano di
Controllo;
comunicare entro 15 giorni dal loro attuarsi, tutte le variazioni a quanto riportato nella presente richiesta;
attuare le azioni correttive al proprio sistema di gestione/prodotto a seguito delle carenze rilevate.

Il Richiedente dichiara di:
aver letto e compreso i contenuti del Piano dei Controlli relativo alla DOP per la quale ha presentato
domanda di accesso al sistema di controllo;
aver preso visione del Tariffario della DOP in oggetto e di accettare le quote previste per le attività di
controllo e per eventuali verifiche ispettive supplementari;
essere consapevole che eventuali inadempienze relative agli obblighi finanziari previsti dal tariffario
sono di sua esclusiva responsabilità.
La certificazione di prodotti DOP rilasciata da CCPB non esime il Richiedente dal rispetto degli obblighi di
legge relativamente ai prodotti forniti e agli impegni contrattuali verso i clienti.
CCPB non assume alcuna responsabilità per prodotti, processi o servizi difettosi che il Richiedente fornisce
a terzi né per comportamenti non rispettosi delle normative vigenti.
Gli apicoltori devono allegare alla presente i seguenti documenti:
 denuncia alveari comunicata all’AUSL di competenza;
 copia ricevuta pagamento quota fissa per anno corrente.
I Laboratori di smielatura, ed i Confezionatori allegano alla presente i seguenti documenti:
 Copia del Certificato di iscrizione alla CCIAA;
 Copia dell’autorizzazione sanitaria, o della DIA (Denuncia Inizio Attività) o della SCIA (Segnalazione
Certificata Inizio Attività);
 copia ricevuta pagamento quota fissa per anno corrente.

Data______________________ Firma e timbro aziendale _______________________
Allega fotocopia documento di identità in corso di validità (solo per la domanda iniziale)

Delega al Consorzio di tutela riconosciuto
Tenendo conto che le inadempienze del soggetto delegante nella conduzione delle attività di
produzione/conservazione/confezionamento relative alla DOP in oggetto sono di esclusiva sua
responsabilità, così come gli obblighi che ne derivano, si delega il Consorzio di Tutela riconosciuto ad
inoltrare la presente richiesta a CCPB.

Data______________________ Firma e timbro aziendale _______________________
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