BIOAGRICERT

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
ALL’IMMISSIONE AL CONSUMO

Mod. RAC_DOP-IGP_07

IGP PIADINA ROMAGNOLA
REDAZIONE RS

VERIFICA RAQ

Rev. 01 del 28/11/2014

 Impresa con vendita diretta ed esclusiva
 Impresa con vendita diretta e non esclusiva
 impresa di lavorazione con vendita prodotto preconfezionato
Cognome Nome e/o ragione sociale

Codice BAC

Indicare la IGP di riferimento

Conformità prodotto:
Tipologia di vendita
Etichettato

Preincarto

 Primo rilascio;

Piadina Romagnola IGP

 Rinnovo annuale;

 estensione.

Tipologia di prodotto per cui si richiede la certificazione
A. Piadina Romagnola IGP
B. Piadina Romagnola IGP alla Riminese

Marchio prodotto

Proprio

Di terzi

Produzione
annua stimata
(kg)

Luogo di stoccaggio delle etichette/ involucri cartacei/ diciture e logo:
Tipografia che realizza la stampa:
Responsabile della Gestione etichette/ involucri cartacei/ diciture e logo:
Operatore c/o il quale il prodotto viene lavorato:
Etichette/ involucri cartacei/diciture e logo approvate: Si 

 No prima approvazione (allegare)

Allegati alla richiesta:
etichette, involucri cartacei in caso di vendita diretta e non esclusiva, diciture e logo affiancate all’insegna del locale in caso
di vendita diretta ed esclusiva;
scheda tecnica riportante le caratteristiche di conformità dell’etichetta/confezione a venire a contatto con il prodotto
alimentare;
-

L'AZIENDA SI IMPEGNA:

-

-

A commercializzare il prodotto finito solo dopo aver ottenuto la presente autorizzazione da parte di BAC;
Ad utilizzare solo documenti approvati da BAC e/o dal Consorzio di tutela se riconosciuto dal MIPAAF;
A sottoporre, a BAC o al Consorzio di tutela se riconosciuto dal MIPAAF, ogni variazione delle etichette, degli involucri
cartacei in caso di vendita diretta e non esclusiva e delle diciture e logo affiancate all’insegna del locale in caso di vendita
diretta ed esclusiva;
Ad effettuare le verifiche in autocontrollo previste dai rispettivi piani di controllo;

La nuova richiesta di rinnovo annuale dell’autorizzazione deve essere inoltrata a BAC, prima della scadenza riportata
sulla stessa precedentemente ottenuta. Le etichette/ involucri cartacei/ diciture e logo qualora subissero variazioni,
devono essere sottoposte a nuova verifica e approvazione.
Ogni uso improprio etichette, degli involucri cartacei in caso di vendita diretta e non esclusiva, diciture e logo
affiancate all’insegna del locale in caso di vendita diretta ed esclusiva è sotto la totale responsabilità dei richiedenti;

Data______________________

In fede Il Responsabile dell’azienda________________________
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