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La Sottoscritta azienda chiede 
 
 LA PRIMA ADESIONE 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: 

PROCEDURA DI ADESIONE–RICONFERMA-RINUNCIA 

1. Per la prima adesione al sistema di controllo l’azienda deve inviare il presente modulo
barrando la voce prima adesione al sistema di controllo 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);

 Planimetrie descrittive dei locali, degli impianti e delle attrezzature destinati alla Denominazione, per i siti
produttivi di cui al precedente elenco;

 Copia riconoscimento/registrazione ai sensi del Reg. CE 853/2004 e s.m.i.;
 Il certificato di iscrizione alla CCIAA;
 Elenco dei fornitori di latte ai fini della denominazione (solamente per centri di raccolta e latterie);
 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. Per la riconferma al sistema di controllo l’azienda deve:
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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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. 

    Per accettazione l’Azienda 

data _______/________/_________    firma (eventuale timbro)__________________________ 

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. 

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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ALLEGATO al Mod. RA_TR_20  
SEPARAZIONE DELLE PRODUZIONI1 

Le produzioni generiche e a denominazione protetta sono separate spazialmente SI  

Linea di lavorazione (specificare linea 1 o linea A, ecc.) Locale utilizzato 

Le produzioni generiche e a denominazione protetta sono separate temporalmente SI  (specificare) 

Data 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 venerdì) 

Mattina (M) 
Pomeriggio(P) 

NOTE EVENTUALI 

1Deve essere compilata da tutti gli operatori che inviano la richiesta di adesione. 
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