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La/il sottoscritta/o
Nata/o in

Prov.

Data

Codice Fiscale
Legale rappresentante della ditta
Con sede legale in

N. civico

Città

Provincia

Partita Iva
E-mail

Tel.

Cell.
PEC

a seguito di Notifica di

Prima Comunicazione

Variazione di Notifica

SI IMPEGNA
●
●
●
●

●
●
●
●

ad effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica;
ad accettare, in caso di non conformità grave o critica, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione
biologica;
ad informare per iscritto gli acquirenti del prodotto affinché le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano
soppresse da tale produzione.
ad accettare, qualora l’operatore e/o gli appaltatori di tale operatore siano controllati da autorità o organismi di controllo
differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra
tali autorità od organismi;
ad accettare, qualora l’operatore e/o gli appaltatori di tale operatore cambino autorità od organismo di controllo, la
trasmissione del proprio fascicolo di controllo all’autorità o all’organismo di controllo successivo;
ad accettare, qualora l’operatore si ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l’autorità competente e l’autorità
o l’organismo di controllo;
ad accettare, qualora l’operatore si ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per un periodo di
almeno cinque anni;
ad accettare di informare quanto prima le competenti autorità di controllo o le autorità/organismi di controllo di qualsiasi
non conformità grave o critica riguardante la qualifica biologica del loro prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri
operatori o appaltatori.
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ad accettare che gli organismi di certificazione si scambino informazioni in merito alle attività di controllo effettuate;
a dare libero accesso alle strutture aziendali all’ente di certificazione ed accettare l’eventuale presenza di rappresentanti
delle autorità competenti e di controllo; nel caso di verifiche di accompagnamento condotte da parte dell’Ente di
accreditamento o da parte degli Enti di vigilanza preposti, sarà cura dell’Organismo di Controllo informare l’operatore circa
le procedure relative a tali verifiche ed ottenerne il consenso;
ad informare QUALITALY su qualsiasi evento che interessi i prodotti oggetto di certificazione, che ne possa pregiudicare la
conformità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
DICHIARA e COMUNICA

di adottare le misure concrete e precauzionali come di seguito descritto:
ARGOMENTO

Descrizione e misure precauzionali
La descrizione completa dell’unità di produzione, degli stabilimenti e delle attività è
contenuta nella Notifica di Attività con Metodo Biologico e nei documenti ad essa allegati.
Vengono adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei Reg. (UE)
2018/848.
Gli alveari sono inseriti in Anagrafe Apistica con il seguente codice
Si allega il riepilogo delle attività censite nell’Anagrafe Apistica.
La comunicazione a Qualitaly delle produzioni previste viene effettuata ogni anno, entro
i termini previsti o al verificarsi di una qualsiasi variazioni.
Viene fornito a Qualitaly srl il riepilogo delle attività e degli apiari come previsto dal
Decreto Ministeriale 04.12.2009 (Anagrafe Apistica).
Nella scelta delle unità di produzione (Apiari) dedicate alle produzioni biologiche
[Allegato II parte II punto 1.9.6.5. lettera a), b) e c) del Reg. (UE) 2018/848]:

1

Descrizione e gestione delle
Gli apiari sono ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline,
unità produttive
costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche o, se del caso, da flora spontanea o
foreste gestite in modo non biologico o da colture trattate solo con metodi a basso impatto
ambientale.
Gli apiari si trovano a una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per
i prodotti dell’apicoltura o nocive alla salute delle api.
L’ubicazione degli apiari è tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti
di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di
produzione biologico o da flora spontanea o da colture trattate solo con metodi a basso
impatto ambientale equivalenti a quelle di cui agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n.
1305/2013 che non incidono sulla qualifica della produzione apistica come produzione
biologica. Tale requisito non si applica alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando
le colonie di api sono inoperose.
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Descrizione e misure precauzionali
Registro Materie Prime
Registro delle Operazioni in Apicoltura
Registro delle Produzioni in Apicoltura
Localizzazione Apiari

2

Registrazioni [Allegato II parte II

punto 1.9.6.6. del Reg. (UE)
2018/848]

Registro Vendite
Registro Reclami
Altro

La cera per i nuovi telaini (nido e melari) proverrà da unità di produzione biologica
[Allegato II parte II punto 1.9.6.5 lettera e) del Reg. (UE) 2018/848].
Durante il periodo di conversione (12 mesi) la cera è sostituita con cera proveniente da
agricoltura biologica.

3

Gestione cera

Nel periodo di conversione, potrà essere utilizzata cera non biologica unicamente se
[Allegato II parte II punto 1.2.2. lettera f) del Reg. (UE) 2018/848]:
a) la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio;
b) sia dimostrato che la cera non biologica sia esente da sostanze non autorizzate nella
produzione biologica;
c) la cera non biologica utilizzata provenga da opercoli.
Altro

Per l’apicoltura è privilegiato l’uso di Apis mellifera e delle sue subspecie locali.

4

Origine degli animali [Allegato II

Indicare la specie utilizzata:

parte II punto 1.9.6.1. del Reg.
(UE) 2018/848]
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Descrizione e misure precauzionali

ARGOMENTO

Per la protezione dei telaini, delle arnie e dei favi, in particolare dagli organismi nocivi,
sono consentiti soltanto i rodenticidi utilizzati nelle trappole e i prodotti e le sostanze
autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 per l’uso nella produzione biologica.
Descrivere quali prodotti e sostanze utilizzate:

Viene impiegata la pratica la soppressione della covata maschile per contenere
l’infestazione da Varroa Descructor.
Disinfezione degli apiari attraverso trattamenti fisici con vapore o fiamma diretta.
Se necessario, Isolamento in appositi apiari delle colonie malate o infestate nonostante
l’utilizzo delle suddette misure preventive.
Nel caso di infestazione da Varroa Destructor verranno utilizzati farmaci veterinari
contenenti i seguenti principi attivi:
Acido formico.
Acido lattico.
5

Assistenza sanitaria [Allegato II
parte II punto 1.9.6.3. del Reg.
(UE) 2018/848]

Acido acetico.
Acido ossalico.
Mentolo.
Timolo.
Eucaliptolo.
Canfora.
Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi
chimica, compresi gli antibiotici, diversi dai prodotti e dalle sostanze autorizzati ai sensi degli
articoli 9 e 24 per l’uso nella produzione biologica, le colonie trattate sono isolate in appositi
apiari e la cera è completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura
biologica. Successivamente esse sono soggette al periodo di conversione di 12 mesi.
Altro
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ARGOMENTO

Descrizione e misure precauzionali

Benessere

Non è effettuata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei
prodotti dell’apicoltura.

degli
animali
[Allegato II parte II punto
1.9.6.4. del Reg. (UE) 2018/848]

Non è praticata la mutilazione ovvero la spuntatura delle ali delle api regine.
Attraverso api provenienti da unità di produzione biologica

7

Rinnovo apiari

Il 20 % all'anno delle api regine e degli sciami verrà sostituito da api regine e sciami non
biologici a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli
cerei provenienti da unità di produzione biologica. Ad ogni modo, uno sciame o un’ape regina
all’anno possono essere sostituiti da uno sciame o da un’ape regina non biologici. [Allegato
II parte II punto 1.3.4.2. del Reg. (UE) 2018/848].
Altro

Gli alveari sono costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentano rischi
di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura. [Allegato II parte II punto
1.9.6.5. lettera d) del Reg. (UE) 2018/848].
8

Identificazione garantita attraverso registri.
Identificazione degli alveari

Identificazione garantita attraverso numerazione progressiva delle arnie.
Altro

Alla fine della stagione produttiva negli alveari verranno lasciate scorte di miele e di
polline sufficienti per superare il periodo invernale.

9

Alimentazione [Allegato II parte
II punto 1.9.6.2. del Reg. (UE)
2018/848]

L'alimentazione delle colonie di api avverrà solo quando la sopravvivenza degli alveari
sarà minacciata da condizioni climatiche avverse.
L’alimentazione di cui al punto sopra sarà effettuata con miele, polline, zucchero o
sciroppi di zucchero, sempre biologici.
Altro

10

Nomadismo

In caso di spostamento di apiari in postazioni utilizzate solo per nomadismo o in caso di
nuovi apiari, l’operatore si impegna ad informare Qualitaly con gli aggiornamenti
dell’Anagrafe Apistica.
Altro
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Descrizione e misure precauzionali
Non sono utilizzati i repellenti chimici sintetici [Allegato II parte II punto 1.9.6.5. lettera
g) del Reg. (UE) 2018/848].
Non sono utilizzati i favi che contengono covate sintetici [Allegato II parte II punto
1.9.6.5. lettera h) del Reg. (UE) 2018/848].
Attività svolta presso proprio laboratorio di smielatura.
Attività svolta presso operatori non certificati. Le attività subappaltate, le relative
strutture e i dati dei siti produttivi sono riportate nella notifica del dichiarante.

11

Attività di Smielatura

Attività svolta presso operatori certificati. In tal caso si è in possesso del certificato degli
operatori Terzi in corso di validità.
È stato sottoscritto il contratto di conto lavoro per lo svolgimento delle seguenti attività:
Trasformazione
Confezionamento
Etichettatura
Magazzinaggio

12

Accesso alle unità di produzione

Al fine di consentire le ispezioni, è dato libero accesso al personale di Qualitaly srl ad ogni
reparto dell’unità e degli stabilimenti e a tutta la documentazione relativa, sia nel corso di
visite ordinarie che di visite senza preavviso.
Altro

Descrivere le azioni e le misure precauzionali per garantire un’adeguata gestione di un
sospetto di non conformità o di una comprovata non conformità dei lotti di prodotto, delle
non conformità in genere e dei reclami ricevuti in merito alle produzioni biologiche. Devono
essere definite anche istruzioni e modalità di gestione del prodotto in caso di non conformità,
sua identificazione e trattamento, comunicazione ai clienti e al relativo Organismo di
Controllo.

13

Gestione del sospetto di non
conformità e/o della non
conformità [Art. 27 e l’art. 28
paragrafo 2 del Reg. (UE)
2018/848]
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NOTE
Se del caso, la descrizione e le misure previste dalla dichiarazione di impegno dell’operatore possono costituire parte integrante di
un sistema di qualità predisposto dall'operatore.
In ogni caso la dichiarazione andrà aggiornata ad ogni modifica della situazione aziendale iniziale.
Per rendere più immediate le comunicazioni e/o per ottimizzare la gestione dei rapporti con Qualitaly srl per quanto attiene le attività
di controllo e certificazione l’azienda dichiara, inoltre, di avvalersi della collaborazione del:
Sig.

ai seguenti recapiti:

E-mail:

Tel.

Cell.

Allo scopo si allega delega formale (nel caso la figura indicata sia delegata anche alla firma dei documenti di controllo - es. verbali di
ispezione, prelievo campione, formulazioni, ecc.)
Luogo e data

Firma dell’Operatore

________________________________________________
VALUTAZIONE A CURA DI QUALITALY SRL
Valutazione soddisfacente – Sulla base della realtà aziendale notificata, le misure concrete per garantire il rispetto delle norme di
produzione biologica, le misure precauzionali per ridurre i rischi di contaminazione, le misure di pulizia descritte nella presente
dichiarazione risultano sufficientemente adeguate ad una gestione dei pericoli e dei rischi aziendali in conformità al Reg. (UE) 2018/848.
Valutazione non soddisfacente – Descrivere le carenze riscontrate:

Luogo e data

Il Tecnico Ispettore

________________________________________________
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