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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA
PQAI I
Oggetto: Elenco degli operatori che rispettano un disciplinare di produzione del Sistema di
Qualità Nazionale Zootecnia. Adempimenti delle Strutture di Controllo (DM 4 marzo
2011 n. 4337, art. 7, comma 3). Modalità di trasmissione degli elenchi.
Si forniscono indicazioni relative alle modalità di comunicazione dei dati da parte delle
Strutture di controllo, ed il modello tipo da utilizzare, per le finalità di cui all’articolo 7 del
Decreto del Ministro 4 marzo 2011.
In primo luogo, si precisa che tutte le comunicazioni devono pervenire al MIPAAF
tramite posta elettronica certificata utilizzando l’indirizzo: saq1@pec.politicheagricole.gov.it.
La Struttura di controllo trasmette all’Ufficio PQAI 1 l’elenco degli operatori
assoggettati al sistema di controllo SQN per un disciplinare di produzione entro 30 giorni dal
rilascio del certificato di conformità.
L’elenco degli operatori deve essere redatto in conformità agli allegati 1 e 2 del presente
documento.
Tale elenco, ordinato alfabeticamente in relazione alla denominazione dell’operatore,
deve pervenire sia in formato excel (aperto) sia in formato pdf (non editabile) e deve riprodurre
data e firma in ogni pagina.
La trasmissione dei dati, da effettuarsi esclusivamente a mezzo PEC, deve riportare in
oggetto la seguente dicitura: SQN “nome disciplinare di produzione” – iscrizione elenco
operatori –Struttura di controllo: “denominazione”.
I recessi, le revoche, le sospensioni ed ogni variazione relativa agli operatori e/o ai
certificati di conformità sono trasmessi all’Ufficio PQAI 1 entro cinque giorni lavorativi,
utilizzando il modello previsto dall’allegato 2, unitamente ad una breve nota esplicativa.
La Struttura di controllo comunica all’Ufficio PQAI 1 entro il 31 marzo di ogni anno
l’elenco riepilogativo degli operatori di cui all’allegato 2, unitamente ad una breve relazione
dell’attività svolta nell’anno solare precedente.
Il Capo Dipartimento
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

