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La Sottoscritta azienda chiede 
 LA PRIMA ADESIONE AL SISTEMA DI CONTROLLO

 LA RINUNCIA AL SISTEMA DI CONTROLLO

Informazioni concernenti gli allevatori
 Azienda individuale   Società      Cooperativa 

Cognome Nome e/o ragione sociale Sede legale sita in: 

Partita IVA C.F. 

Comune Responsabile allevamento 

Telefono 
Ubicazione dell’allevamento 

Provincia, Comune e indirizzo N° di UBA Produzione latte 
Litri/anno 

Mail 
Codice allevamento rilasciato dall’ASL di pertinenza  
(solo in caso di prima adesione e/o di modifiche) 

Codice identificativo allevamento 

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO 

 Produzione esclusiva di latte fieno STG: nell’azienda è allevato esclusivamente bestiame destinato alla produzione di latte 
fieno, sono presenti esclusivamente alimenti e mangimi consentiti; inoltre non sono prodotti e stoccati insilati (alimenti 
fermentati), nessun tipo di balle rotonde arrotolate in fogli di plastica con fieno umido e/o fermentato; inoltre sono presenti 
macchinari ed impianti dedicati esclusivamente alla STG latte fieno (controllo sul 20% degli operatori + 2% dei controllati negli 
anni precedenti);  

 Produzione di latte fieno STG e di altre tipologie di latte in unità nettamente distinte: nell’unità destinata alla produzione di latte 
fieno sono rispettati gli stessi requisiti previsti per la produzione esclusiva di latte fieno STG (controllo sul 50% degli operatori + 2% 
dei controllati negli anni precedenti);  

 Produzione di latte fieno STG e di altre tipologie di latte nella stessa unità: sono presenti animali allevati per la produzione di latte 
fieno e animali per altre produzioni lattiere adeguatamente separati e registrati; sono presenti mangimi e alimenti ammessi e vietati 
adeguatamente identificati e separati; per le lavorazioni possono essere utilizzati gli stessi impianti e/o attrezzature con separazione 
temporale (controllo sul 100% degli operatori). 

PROCEDURA DI ADESIONE–RICONFERMA-RINUNCIA 
1. Per la prima adesione al sistema di controllo l’azienda deve: inviare la richiesta di adesione, barrando la voce prima
adesione al sistema di controllo e certificazione, allegando:

 Elenco degli impianti di allevamento e/o degli stabilimenti di lavorazione interessati alla Denominazione con
specificati indirizzi, numero di telefono e fax, e-mail, attività svolta nel sito (se diversi dal sito indicato in precedenza);

 Copia attestazione di registrazione sanitaria rilasciata dall’ASL con relativo codice alfanumerico dell’allevamento;
 Modulo Carico Alpeggio (per chi compie attività di alpeggio);
 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
STG “latte fieno” indicando l’anno di riferimento.

2. In assenza di comunicazione di recesso/rinuncia, la riconferma dell’operatore si intende tacitamente rinnovata.

3. Rinuncia al sistema di controllo:
La rinuncia di un operatore dal sistema dei controlli, avviene mediante l’invio del presente modulo barrando la voce Rinuncia.
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Con la sottoscrizione della presente richiesta l’operatore dichiara di operare in conformità alle prescrizioni previste dal Disciplinare di 
Produzione della Denominazione STG “latte fieno”; di aver esaminato e di accettare il Tariffario per le attività di controllo e certificazione 
della Denominazione Latte Fieno STG approvato dal Mipaaf, anche qualora l’esito delle attività non si concludesse con il riconoscimento; di 
assumersi le responsabilità derivanti da eventuali inadempienze al Disciplinare e al DPC072 Latte Fieno STG; Dichiara inoltre di 
conoscere e accettare, per le parti di propria competenza il piano dei controlli e il disciplinare di produzione consultabili sul sito 
del MIPAAF www.politicheagricole.it e sul sito Bioagricert www.bioagricert.org. 

       Per accettazione l’Azienda 

Data:   firma (eventuale timbro)______________________________________ 

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 è indicato il corrispettivo da pagare, i tempi e le modalità di 
pagamento. Qualora l’operatore non rispetti quanto prescritto, Bioagricert comunica l’inadempienza al MIPAAF. 

Notifica Carico Alpeggio: 

, in nome e per conto dell’azienda avente Ragione 

ubicata in via      

prov. (    ) CAP(  ) ai fini della STG Latte Fieno ed 

Il sottoscritto  

Sociale 

Comune  

in riferimento all’annata di produzione 

NOTIFICA 

• l’alpeggio sotto evidenziato:

Bollo CE: 

Provincia 

Denominazione 

Ubicato nel comune di: 

Dotato di superficie a pascolo pari a  ettari 

• di caricare l’alpeggio con il seguente bestiame da latte:

Capi bovini totali n. di cui n. Bovine lattifere in produzione 

L’operatore ha l’obbligo di comunicare senza ritardo all’OdC di riferimento qualsiasi sanzione, provvedimento e/o 
contestazione emessa dalle Autorità competenti in materia agricola, ambientale e igienico-sanitaria, successivamente al 
rilascio del certificato di conformità
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