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 Spett.le  
 SQK - Controllo Qualità Alto Adige 
 Via Jakobi, 1B 
 39018 Terlano 
 
 
 
 

DOMANDA DI ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO  

“MELA ALTO ADIGE” I.G.P. 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________ in qualità di Legale rappresentante 

dell’Azienda________________________________________________________________ 

avente sede legale in via______________________________________________n.______ 

Comune di _________________________________ Prov. ___________ CAP___________ 

Partita IVA____________________________________Telefono______________________ 

Fax_____________________ E-mail ___________________________________________ 

 

 

RICHIEDE DI POTER ACCEDERE AL SISTEMA DI CONTROLLO  

SQK - CONTROLLO QUALITÀ ALTO ADIGE PER IL PRODOTTO 

“MELA ALTO ADIGE” I.G.P. 

 

 

 

in qualità di: 

 Azienda Agricola 

 Intermediario 

 Confezionatore 
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La Società/Ditta si impegna a: 
- rispettare i requisiti contenuti nel Disciplinare di produzione “Mela Alto Adige” I.G.P.; 
- rispettare le norme per l’uso della denominazione; 
- assoggettarsi ai controlli previsti dagli artt. 36 e 37 del Reg. UE 1151/2012; 
- rispettare quanto contenuto nel Piano dei controlli “Mela Alto Adige” I.G.P. SQK-Controllo 

Qualità Alto Adige; 
- dare libero accesso e fornire la collaborazione agli ispettori di SQK - Controllo Qualità Alto 

Adige durante le visite di valutazione e di verifica; 
- iniziare le attività di commercializzazione della “Mela Alto Adige” I.G.P. solo dopo il 

riconoscimento iniziale di SQK - Controllo Qualità Alto Adige; 
- rispettare gli obblighi finanziari ed amministrativi connessi con l’attività di controllo e 

descritti nel tariffario approvato ed in vigore e del quale dichiara di aver preso visione. 

La Società/Ditta si impegna inoltre, come richiesta dalla UNI EN ISO/IEC 17065:2012 
par. 4.1.2.2, a: 
a. soddisfare i requisiti di certificazione, compresa l’attuazione di opportune modifiche; 
b. assicurarsi che il prodotto certificato continui a soddisfare i requisiti; 
c. adottare tutte le necessarie disposizioni per: 

1. la conduzione della valutazione e della sorveglianza; 
2. l’istruttoria dei reclami; 
3. la partecipazione di osservatori (se applicabile); 

d. fare dichiarazioni sulla certificazione coerenti con il campo di applicazione della 
certificazione stessa; 

e. non utilizzare la certificazione di prodotto in maniera tale da portare discredito 
all’organismo di certificazione e a non fare alcuna dichiarazione riguardo alla propria 
certificazione di prodotto che l’organismo di certificazione possa considerare ingannevole o 
non autorizzata; 

f. adottare sotto sospensione, revoca o scadenza della certificazione tutte le misure per 
impedire la vendita o la pubblicità con riferimento alla certificazione e a soddisfare tutte le 
misure richieste dall’organismo di certificazione; 

g. riprodurre copie dei documenti di certificazione fornite a terzi nella loro interezza; 
h. conformarsi nel far riferimento alla certificazione nei mezzi di comunicazione ai requisiti 

definiti dallo schema di certificazione; 
i. conformarsi a qualsiasi requisito relativo all’utilizzo di marchi di conformità e alle 

informazioni relative al prodotto; 
j. mantenere una registrazione di tutti i reclami concernenti la conformità ai requisiti di 

certificazione, a rendere queste registrazioni disponibili all’organismo di certificazione 
quando richiesto, a intraprendere azioni appropriate a ogni reclamo e a qualsiasi difetto e a 
documentare le azioni intraprese; 

k. informare l’organismo di certificazione, senza ritardo, di modifiche che possano influenzare 
la propria capacità di soddisfare i requisiti di certificazione.  

La Società/Ditta dichiara: 
- di aver letto e compreso i contenuti del piano dei controlli della “Mela Alto Adige” I.G.P.; 
- che i quantitativi annuali stimati di prodotto “Mela Alto Adige” I.G.P. raccolti/lavorati sono 

pari a  
 
Tonnellate ________ 

 
 
 
 
 



 

Allegato 1 
DOMANDA DI ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO 

“MELA ALTO ADIGE” I.G.P. 

IGP FO 01 
Rev. 01 – 14.05.2018 

Pag. 3 di 4 

 
 
 
Le Aziende Agricole allegano alla presente i seguenti documenti: 
 

 Scheda Colturale, riportante l’elenco dei siti agricoli produttivi e impianti 
 
 
Gli Intermediari ed i Confezionatori allegano alla presente i seguenti documenti: 
 

 Allegato 2 - Elenco stabilimenti di stoccaggio/confezionamento, riportante i dettagli dei 
centri nei quali viene lavorato/stoccato/confezionato il prodotto “Mela Alto Adige” I.G.P. 

 Copia dell’autorizzazione sanitaria o documento sostitutivo in conformità a quanto 
previsto dalla legislazione locale 

 Layout impianti del centro di confezionamento/stoccaggio 
 
 

Oppure, in alternativa: 
 

 Registri (in formato cartaceo oppure elettronico) predisposti dal richiedente per la 
comunicazione di tutte le informazioni richieste negli allegati 

 
 
 
 
 

Luogo  Data Timbro e Firma del Legale 
Rappresentante 

   

 
 
 
 

Delega all’organizzazione richiedente 

Tenendo conto che le inadempienze del soggetto delegante, nella conduzione delle attività di 

produzione relative alle “Mela Alto Adige” I.G.P. sono di esclusiva sua responsabilità, così come 

gli obblighi che ne derivano, si delega ____________________________________________ 

ad inoltrare la presente richiesta a SQK - Controllo Qualità Alto Adige ed a rappresentare 

l’Azienda per i rapporti formali con l’organismo di controllo.  

 
 
 
 Data_______________  Timbro e firma azienda _________________________ 
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali e dell’organizzazione: 
Ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs 196/2003, autorizzo SQK - Controllo Qualità Alto Adige al 
trattamento dei miei dati personali per le seguenti finalità: 
 

• archiviazione e trattamento ai fini dell’invio di comunicazioni inerenti i servizi a me 
forniti. 

• Adempimenti connessi all’attività economica di SQK - Controllo Qualità Alto Adige. 
• Comunicazione e/o diffusione, se necessario, nei casi previsti dalla legge, a soggetti 

esterni che svolgono specifici incarichi per conto di SQK - Controllo Qualità Alto Adige e 
istituti bancari. 

 
I dati saranno registrati in archivi informatici e/o cartacei e in modo da garantire la massima 
riservatezza e sicurezza. 
In qualsiasi momento potrò contattare il titolare del trattamento (SQK - Controllo Qualità Alto 
Adige, via Jakobi 1B, 39018 Terlano) consultare e/o modificare o cancellare i miei dati oltre a 
far valere i miei diritti secondo quanto previsto dall’art.8 del Dlgs 196/2003. 
 
 
Luogo e Data       Timbro e Firma  
 
________________      _________________ 
 
 


