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- Frantoiani, Confezionatori a DO
- Centri di assistenza agricola autorizzati
- Associazioni di Categoria Agricole
e p.c.
- Consorzio di Tutela Olio DOP Riviera Ligure
- ACCREDIA
- ICQRF Nord Ovest – sedi TO e GE
- MiPAAF Vico 1
- MiPAAF Pref 2
LORO SEDI
Oggetto: DPCM 9 e 11 marzo 2020 Urgenti misure di contenimento del contagio da Covid-19.
Disposizioni straordinarie in deroga sulla certificazione per il settore olivicolo.
A seguito delle disposizioni recentemente emanate e di cui all’oggetto si comunica quanto segue.
A partire dal 12 marzo 2020 sono sospese tutte le attività operative, relative al prelievo e successiva
certificazione dell’Olio atto alla DO, da parte della Struttura di controllo, ad eccezione delle attività
documentali.
Gli operatori che, a partire da tale data, intendono chiedere la certificazione di partite di olio atto alla
DO devono trasmettere la richiesta alla Struttura in autocertificazione - utilizzando esclusivamente il
modello allegato. Vista la non operatività del laboratorio di analisi chimico-fisiche e della Commissione di
degustazione, l’autocertificazione deve comprendere la dichiarazione di conformità al disciplinare e alla
vigente normativa di settore dei parametri chimico fisici e organolettici.
La Struttura, verificata la giacenza in possesso prende atto, tramite comunicazione all’azienda,
dell’autocertificazione. Solo successivamente alla ricezione dell’autocertificazione, la partita potrà essere
commercializzata.
Gli operatori che intendono avvalersi di tale procedura devono:
 conservare 6 esemplari della/e partita/e oggetto della/e richiesta/e debitamente identificati;
 fornire i suddetti campioni alla Struttura per l’ordinaria procedura di verifica non appena le
disposizioni nazionali lo consentiranno.
Se al termine dello stato di emergenza la procedura di certificazione ordinaria non confermasse
quanto dichiarato nell’autocertificazione l’Operatore verrà sottoposto alle procedure sanzionatorie, previste
dal Piano di Controllo, nonché alle procedure penali previste per dichiarazioni mendaci.
La Struttura comunicherà alle Autorità competenti l’elenco delle aziende che presenteranno
l’autocertificazione.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
Il Responsabile della Struttura di Controllo
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