
 
 

BIOAGRICERT 
RICHIESTA  DI  ADESIONE-RICONFERMA-

RINUNCIA IMPRESE DI LAVORAZIONE 
 

IGP  PANE DI MATERA 

 

Mod. RA_TR_06 

REDAZIONE RS VERIFICA RAQ Rev. 00 del 28-06-2011 

 
La Sottoscritta azienda chiede 
 
   LA PRIMA ADESIONE AL SISTEMA DI CONTROLLO  
 LA RICONFERMA AL SISTEMA DI CONTROLLO  

   LA RINUNCIA AL SISTEMA DI CONTROLLO  
Azienda:  

Indirizzo:  

 

 

Tel: Fax: E-mail: 

Cod. Fiscale: Partita IVA:   

 

Nome e Qualifica della/e persona/e incaricata/e dei contatti con BIOAGRICERT: 

NOME  QUALIFICA 

   

   

Nome del rappresentante legale:  

Nome del responsabile  dell’impianto:  

 
          CENTRO DI STOCCAGGIO                 MOLINO                           PANIFICATORE                   CONFEZIONATORE                         

 
PROCEDURA DI ADESIONE–RICONFERMA-RINUNCIA 

 

Per la prima adesione al sistema di controllo l’operatore deve:  
 
- ricadere  nella zona di  produzione prevista dal disciplinare; 
- inviare copia dell’autorizzazione sanitaria/DIA; 
- inviare copia dell’iscrizione alla camera di commercio (CCIAA); 
- inviare il presente modulo barrando la voce prima adesione al sistema dei controlli e certificazione, allegando 

copia del versamento (secondo le quote sotto riportate), su bollettino postale c.c.p. N. 24943409 intestato a 
Bioagricert srl via Dei Macabraccia, 8/3-4-5- Casalecchio di Reno (BO) con indicazione “quota relativa al 
controllo IGP  pane di Matera, indicando l’anno di riferimento.  

  
Per la riconferma al sistema di controllo l’operatore:  
 
Deve inviare la richiesta di adesione, barrando la voce riconferma al sistema dei controlli e certificazione, (entro 
e non oltre il 31-01 di ogni anno) allegando copia del versamento (secondo le quote sotto riportate), su 
bollettino postale c.c.p. N. 24943409 intestato a Bioagricert srl via Dei Macabraccia, 8/3-4-5 Casalecchio di Reno 
(BO) con indicazione “quota relativa al controllo IGP  indicando l’anno di riferimento.   
La mancata riconferma nei tempi previsti, da parte del soggetto già immesso nel sistema dei controlli, genera una 
comunicazione all’operatore da parte di Bioagricert. Con la comunicazione si chiede la volontà o meno di 
rimanere nel sistema dei controlli e i tempi entro il quale la domanda deve essere inviata per l’accoglimento. 
 
Rinuncia al sistema di controllo: 
 
l’operatore sarà escluso dall’elenco degli operatori controllati: 
- In caso di rinuncia  mediante la compilazione e l’invio del seguente modulo; 
- Se entro il 31-01 di ogni anno non invierà a BAC il presente modulo, adeguatamente compilato in ogni 

sua parte, con  copia dell’avvenuto versamento. 
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TARIFFARIO 

Le tariffe si intendono I.V.A. esclusa 

 
- Quota fissa annuale centro di stoccaggio                                          €  200 

- Quota fissa annuale molini                                                         €  300 

- Quota fissa annuale panifici                                                   €  300 

- Quota fissa annuale confezionatori                                                           €  300 

- Quota variabile panifici e/o confezionatori €  Euro 0,008 per kg di pane a marchio IGP con un minimo di 200  €/annui 

Il mancato assolvimento degli obblighi pecuniari genera una richiesta di pagamento da parte di Bioagricert. La richiesta 
consiste nell’invio dell’estratto conto e di una lettera in cui viene indicato il corrispettivo da pagare e le modalità di pagamento. 
Qualora l’operatore non si attiene a quanto prescritto, Bioagricert comunica l’inadempienza al MIPAAF.  

SEPARAZIONE DELLE PRODUZIONI1  
 
Le produzioni generiche e a indicazione protetta sono separate spazialmente SI   
Nel caso in cui le produzioni generiche e a indicazione protetta sono separate spazialmente (linee di produzioni diverse per produzioni 
generiche e IGP) gli operatori dovranno identificare le linee di lavorazione, gli impianti, i locali allo scopo utilizzati dandone comunicazione a 
BAC. 
Linea di lavorazione (specificare come sono identificate le linee  linea 

1, A o IGP, ecc.) 
Locale  utilizzato 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Le produzioni generiche e a indicazione protetta sono separate temporalmente SI   
Nel caso in cui le produzioni generiche e a indicazione protetta sono separate temporalmente (orari e tempi diversi sulla stessa linea di 
produzione), gli operatori provvederanno a comunicare le date e gli orari di lavorazione delle produzioni tutelate. 

Date di 
lavorazione 

Orario delle 
lavorazioni 

Periodo di lavorazione (esemp. da luglio a dicembre, tutto l’anno)  
Giorni della settimana di lavorazione (esemp. da lunedì a venerdi) 

Mattina (M) 
Pomeriggio(P) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Con la sottoscrizione della presente richiesta l’operatore dichiara di conoscere e accettare, per le parti di propria 

competenza, il piano dei controlli e il disciplinare di produzione consultabili sul sito www.bioagricert.org 

               
 

Per accettazione l’Azienda 
 
 

data ____/____/_____                             firma (eventuale timbro)__________________________

1 Deve essere compilata da tutti gli operatori che inviano la richiesta sia di prima  adesione, sia di riconferma. 
 

Bioagricert s.r.l. Via Dei Macabraccia, 8/3 4-5–  40033 Casalecchio di Reno  (Bologna) Italy 
 051-562158  - Fax  051-564294 

            Pag. 2 di 4 

                                                           

http://www.bioagricert.org/


 
 

BIOAGRICERT 
RICHIESTA  DI  ADESIONE-RICONFERMA-

RINUNCIA IMPRESE DI LAVORAZIONE 
 

IGP  PANE DI MATERA 

 

Mod. RA_TR_06 

REDAZIONE RS VERIFICA RAQ Rev. 00 del 28-06-2011 

 
ALLEGATO al Mod. RA_TR_06 

da compilare solo in prima adesione e in caso di variazione 
PARTE RIGUARDANTE I CENTRI DI STOCCAGGIO / MOLINI 

 

1.  Qualifica e controlli in accettazione 
  
L'Operatore, prima dell’acquisizione delle materie prime e/o semilavorati, dichiara di verificare che il fornitore: 
 sia in possesso dell’Attestato di iscrizione in corso di validità e/o sia inserito nell’elenco operatori controllati BAC; 
 identifichi correttamente la materia prima e i semilavorati; 
 
2.  Identificazione e rintracciabilità 
 
a) Stoccaggio grano 
 
 L’operatore dichiara che le varietà di grano duro Cappelli, Duro Lucano, Capeiti, Appulo coltivate nel territorio della 
provincia di Matera sono stoccate in silos esclusivi, numerati e identificati. Identificare i silos esclusivi del grano duro 
destinati alla produzione del pane IGP di Matera 
 
    n°_____ capacità____________; n°_____ capacità_____________; n°_____ capacità___________ ; 
 
b)  Stoccaggio semola 
 
 L’operatore dichiara che la semola proveniente dalla macinazione degli ecotipi locali di cui sopra, da utilizzarsi per la 
produzione del pane di Matera, é stoccata in silos esclusivi, numerati e identificati. Identificare i silos esclusivi della semola 
destinati alla produzione del pane IGP di Matera 
 
   n°_____ capacità____________; n°_____ capacità_____________; n°_____ capacità___________;  
 
 In caso di semola proveniente da miscele di grani diversi l’operatore dichiara di essere in grado di dare evidenza 

del rispetto delle seguenti percentuali ( Almeno il 20% delle semole da utilizzare per la produzione del “Pane di 
Matera IGP” deve provenire da ecotipi locali e vecchie varietà quali Cappelli, Duro Lucano, Capeiti, Appulo coltivate 
nel territorio della provincia di Matera) 
 

3.  Lavorazioni  
 L’operatore dichiara di registrare su apposita scheda di lavorazione e/o registro, i dati che consentono di garantire 
l’identificazione e la rintracciabilità. 
 
Resa  in semola   
Indicare la resa media di processo molitura grano-semola %________________________ 
 
4. Transazioni  
Durante le transazione l’operatore dichiara di identificare ogni lotto mediante la compilazione di una scheda trasferimento 
documento equivalente e di confezionare la semola in sacchi riportando la dicitura SEMOLA DESTINATA ALLA 
PRODUZIONE DEL PANE IGP DI MATERA. 
 
5. Registrazioni  
L’operatore dichiara  di: 
 
 Verificare e registrare in autocontrollo i requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione;  
 Registrare i reclami e le relative azioni correttive adottate;  
 Registrare e archiviare la documentazione prevista dal piano dei controlli;  
 Conservare tutta la documentazione di sistema presso l’azienda per almeno 5 anni dalla data di emissione;  
 Garantire la corrispondenza tra i quantitativi in entrata e quelli in uscita, i dati devono essere giustificati con gli 

opportuni documenti a supporto (fatture, DDT, schede di trasferimento e registrazioni).  
 Registrare le operazioni di carico e scarico sul registro (Mod. RCS_21) o equivalente;  
 Inviare inizialmente e ad  ogni variazione, il modulo elenco fornitori (Mod. PF DOP-IGP) o equivalente.  
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ALLEGATO al Mod. RA_TR_06 

da compilare solo in prima adesione e in caso di variazione 
 

PARTE RIGUARDANTE I PANIFICI 
 

1. Qualifica e controlli in accettazione  
L'Operatore, prima dell’acquisizione delle materie prime e/o semilavorati, dichiara di verificare che il fornitore: 
 sia in possesso dell’Attestato di iscrizione in corso di validità e/o sia inserito nell’elenco operatori controllati BAC; 
 identifichi correttamente la materia la semola; 
 sia in possesso, per il lotto di semola, della notifica conformità analisi rilasciata da BAC. 
 
2. Identificazione e rintracciabilità 
 
Stoccaggio semola 
 Il panificio dichiara che la semola proveniente dalla macinazione di ecotipi locali e vecchie varietà quali Cappelli, 

Duro Lucano, Capeiti, Appulo coltivate nel territorio della provincia di Matera, viene stoccata in aree 
adeguatamente identificate per lotto di produzione. 

 
 Il panificatore dichiara di essere in grado di dare evidenza che almeno il 20% della semola utilizzata per la 

produzione del pane di Matera IGP  provenga dalla molitura delle varietà Cappelli, Duro Lucano, Capeiti, Appulo 
coltivate nel territorio della provincia di Matera 

 
3. Lavorazioni e Requisiti disciplinati 
 
 L’operatore dichiara di registrare su apposita scheda di lavorazione e/o registro, i dati che consentono di garantire 
l’identificazione e la rintracciabilità. Dichiara inoltre che: 
 
1. L’impasto viene effettuato utilizzando parte del Levito madre e/o lievito naturale, precedentemente lievitato, in 

aggiunta ad un altro impasto di semola ed acqua?                               SI        NO      

2. nella preparazione dell’impasto il panificio utilizza saccaromices cerevisiae    SI        NO      

3. la resa media di processo in % (quantità di pane che si ottiene a partire da 100 kg di semola) è ___________________ 

4. è in grado di conservare l’impasto a temperature comprese tra i 3-5 °C ?    SI        NO  

5. di effettuare il monitoraggio della temperatura   SI        NO  

6. Il numero di impastatrici utilizzate per l’impasto è ________________ 

7. La modellatura viene effettuata manualmente?                                               SI        NO  

8. Il tipo di alimentazione del forno é:   a legna         a gas      altro _________________________ 

9. il genere di legna utilizzata deriva da:       essenze legnose autoctone        

 
Registrazioni  
L’operatore dichiara  di: 
 
 Verificare e registrare in autocontrollo i requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione;  
 Registrare i reclami e le relative azioni correttive adottate;  
 Registrare e archiviare la documentazione prevista dal piano dei controlli;  
 Conservare tutta la documentazione di sistema presso l’azienda per almeno 5 anni dalla data di emissione;  
 Garantire la corrispondenza tra i quantitativi in entrata e quelli in uscita, i dati devono essere giustificati con gli 

opportuni documenti a supporto (fatture, DDT, schede di trasferimento e registrazioni).  
 Registrare le operazioni di carico e scarico sul registro (Mod. RCS_21) o equivalente;  
 Inviare inizialmente e ad  ogni variazione, il modulo elenco fornitori (Mod. PF DOP-IGP) o equivalente.  
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