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AGRIS Sardegna Tabelle dei Controlli

Fiore Sardo DOP

Rev. 01 22/09/2010

SOGGETTO                
(1)

PROCEDURA O  FASE 
DI PROCESSO (2)

Rifer. punto 
del Piano di 
Controllo 

(PC)

AUTOCONTROLLO        (4) ID ATTIVITA' DI CONTROLLO                (5)
Tipo di 

controllo (6)
Entità del controllo 

per anno (in %)
Elemento 

controllato

DOCUMENTAZIONE 
COMUNICATA AL MIPAF     

(7)
NON CONFORMITA' (8)

GRAVITA' 
DELLA NON 

CONFORMITA' 
(9)

TRATTAMENTO DELLA NON 
CONFORMITA' (10)

AZIONE CORRETTIVA (11)

Categoria Descrizione

Ubicazione
Aziende ubicate nel territorio 
disciplinato

13,1  Produrre specifica richiesta di accesso 1
Controllo completezza documentazione e 
idoneità richiesta

D
Ad ogni 

riconoscimento
Soggetti 

riconosciuti

Elenco allevamenti e 
capacità produttiva alla 
fine di ogni anno solare

Fuori zona Diniego riconoscimento

Codice aziendale ASL
8.4 - 1 - lett 

b)
Allegare idonea documentazione 
rilasciata dalla ASL (registrazione)

2 Verifica registrazione sanitaria D
Ad ogni 

riconoscimento
Soggetti 

riconosciuti
Carenze della documentazione

Sospensione procedura di 
riconoscimento

Rchiesta integrazione o completamento
documentazione

13.1 3
Controllo completezza documentazione e 
idoneità richiesta

D
Ad ogni 

riconoscimento
Soggetti 

riconosciuti
Carenze della documentazione

Sospensione procedura di 
riconoscimento

Rchiesta integrazione o completamento
documentazione

4
Incongruità della documentazione  
rispetto a quanto verificato

Sospensione procedura di 
riconoscimento

Rchiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

4 bis Inadeguatezza di strutture o impianti
Sospensione procedura di 
riconoscimento

Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

Ubicazione
Aziende ubicate nel territorio 
disciplinato

13,1 Comunicare modifiche (entro 5 giorni) 5
Controllo comunicazione  modifiche e 
completezza documentazione

D
Ad ogni 

comunicazione
Soggetti 

riconosciuti
Elenco allevamenti Mancata comunicazione Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

 Codice aziendale ASL
8.4 -1 - lett 

b); 10,2
6

Controllo comunicazione  modifiche e 
completezza documentazione

D
Ad ogni 

comunicazione
Soggetti 

riconosciuti
Mancata comunicazione Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta integrazione o completamento
documentazione

10,2 lett b); 
13.2

7
Controllo comunicazione  modifiche e 
completezza documentazione

D
Ad ogni 

comunicazione
Soggetti 

riconosciuti
Mancata comunicazione Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta integrazione o completamento
documentazione

8
Verifica ispettiva 

I
Ad ogni 

comunicazione
Soggetti 

riconosciuti
Inadeguatezza di strutture o impianti Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

Cessazione attività Cessazione attività Comunicazione cessazione attività 11.2 Comunica cessazione (entro 5 giorni) 9 Controllo comunicazione  cessazione D
Ad ogni 

riconoscimento
Soggetti 

riconosciuti
Elenco allevamenti Mancata comunicazione Grave

Esclusione prodotto DOP, eliminazione 
dall'elenco degli allevamenti

13.4
Identificare gli ovini con adeguate 
modalità

10
Identificazione carente senza perdita 
di tracciabilità

Lieve
Notifica carenza e richiesta 
adeguamento identificazione

Richiesta avvio delle corrette procedure di 
identificazione 

10 bis
Identificazione carente con perdita di 
tracciabilità

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta avvio delle corrette procedure di 
identificazione e verifica ispettiva

23.13 Registrare identificazione ovini 11
Controllo idoneità registrazione dati 
identificativi su registri aziendali

I
Soggetti 

riconosciuti
Registri non aggiornati senza perdita 
di tracciabilità

Lieve
Notifica carenza e richiesta 
adeguamento registrazione

Richiesta avvio delle corrette procedure di 
identificazione 

11 bis I
Registri non aggiornati con perdita di 
tracciabilità

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Rchiesta avvio delle corrette procedure di 
identificazione e verifica ispettiva

Conformità al disciplinare
Allevamento degli ovini nelle aree 
disciplinate; Ovini di razza sarda

13,1; 13.2; 
23.13

Attenersi alle disposizioni del 
disciplinare; Corretta compilazione delle 
registrazioni e della dichiarazione 
sostitutiva atto notorio per consistenza e 
razze allevate

12
Controllo documentale (100 %) delle razze 
allevate e corretta compilazione delle 
registrazioni. (35 % ispettiva)

D/I 100/35
Soggetti 

riconosciuti
Allevamento in area non disciplinata 
e/o ovini non di razza sarda

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta avvio delle corrette procedure di 
produzione e verifica ispettiva

Cap. 22; 
13,4

Identificare il latte in serbatoi specifici 17
Controllo idoneità identificazione e 
separazione latte

I 35
Soggetti 

riconosciuti
Inadeguata identificazione e 
separazione del latte

Grave Esclusione prodotto DOP
Richiesta adeguamento separazione e 
identificazione latte e verifica ispettiva

17 bis I 35
Identificazioni incomplete senza 
perdita di tracciabilità

Lieve
Notifica carenza e richiesta 
adeguamento identificazioni

Richiesta avvio delle corrette procedure di  
identificazioni

Cap. 22; 
23.7; 23.8

Registrare quantitativi latte munto e 
destinazione

18
Controllo idoneità registrazione dati 
identificativi

I 35
Soggetti 

riconosciuti

Quantità immesse nel 
circuito (quanto e dove) 
per ciascun allevamento

Registrazioni incomplete con perdita 
di tracciabilità

Grave Esclusione del prodotto DOP dal circuito 
Richiesta avvio delle corrette procedure di 
registrazione e verifica ispettiva

18 Bis 35
Soggetti 

riconosciuti

Quantità immesse nel 
circuito (quanto e dove) 
per ciascun allevamento

Registrazioni incomplete senza con 
perdita di tracciabilità

Lieve
Notifica carenza e richiesta 
adeguamento delle registrazioni

Richiesta avvio delle corrette procedure di 
registrazione.

Ubicazione
Aziende ubicate nel territorio 
disciplinato

14.1 Produrre specifica richiesta 23
Controllo completezza documentazione e 
idoneità richiesta

D
Ad ogni 

riconoscimento
Soggetti 

riconosciuti
Elenco raccoglitori latte e 
loro capacità produttiva

Fuori zona Diniego riconoscimento

24 Verifica registrazione sanitaria D
Ad ogni 

riconoscimento
Soggetti 

riconosciuti
Carenze della documentazione

Sospensione procedura di 
riconoscimento

Richiesta integrazione o completamento
documentazione

25
Controllo indicazione della capacità produttiva 
dell'impianto

D
Ad ogni 

riconoscimento
Soggetti 

riconosciuti
Carenze della documentazione

Sospensione procedura di 
riconoscimento

Richiesta integrazione o completamento
documentazione

26
Verifica sistemi documentali (Manuale 
HACCP)

D
Ad ogni 

riconoscimento
Soggetti 

riconosciuti
Carenze della documentazione

Sospensione procedura di 
riconoscimento

Richiesta integrazione o completamento
documentazione

27
Incongruità della documentazione  
rispetto a quanto verificato

Sospensione procedura di 
riconoscimento

Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

27 bis Inadeguatezza di strutture o impianti
Sospensione procedura di 
riconoscimento

Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

Adeguatezza strutture, 
impianti e sistemi 
documentali

 Idoneità sanitaria e dichiarazione 
sostitutiva atto notorio  relativa alla 
presenza del manuale HACCP

Allegare idonea documentazione 
rilasciata dalla ASL (registrazione) e 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
relativa alla presenza del manuale 
HACCP

8.4 - 2 - Lett 
a) b) c); 

14.2

Identificazione e separazione del latte 
di pecora sarda da quello di altre razze 
e/o specie

Identificazione e 
rintracciabilità

Adeguatezza strutture, 
impianti

Mantenimento dei 
requisiti

Allevamento del bestiame

Latte pronto per la 
vendita

Presenza di pecore di razza sarda

Verifica ispettiva I 100
Soggetti 

riconosciuti

Riconoscimento iniziale

Controllo idoneità identificazione ovini I 35
Soggetti 

riconosciuti

35

A
lle

va
m

en
ti

Allegare alla comunicazione idonea 
documentazione (entro 5 giorni); 
Dichiarazione sostitutiva atto notorio per 
consistenza e razze allevate

Presenza di pecore di razza sarda

Adeguatezza strutture, 
impianti

Riconoscimento iniziale

Dichiarazione sostitutiva atto notorio 
relativa alla consistenza e razze allevate

Identificazione e 
rintracciabilità

Identificazione degli ovini

REQUISITO (3)

Verifica ispettiva I 100
Soggetti 

riconosciuti
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SOGGETTO                
(1)

PROCEDURA O  FASE 
DI PROCESSO (2)

Rifer. punto 
del Piano di 
Controllo 

(PC)

AUTOCONTROLLO        (4) ID ATTIVITA' DI CONTROLLO                (5)
Tipo di 

controllo (6)
Entità del controllo 

per anno (in %)
Elemento 

controllato

DOCUMENTAZIONE 
COMUNICATA AL MIPAF     

(7)
NON CONFORMITA' (8)

GRAVITA' 
DELLA NON 

CONFORMITA' 
(9)

TRATTAMENTO DELLA NON 
CONFORMITA' (10)

AZIONE CORRETTIVA (11)

Categoria Descrizione

REQUISITO (3)

Mantenimento dei 
requisiti

Ubicazione
Aziende ubicate nel territorio 
disciplinato

10.3 Comunicare modifiche (entro 5 giorni) 28
Controllo comunicazione  modifiche e 
completezza documentazione

D
Ad ogni 

comunicazione
Soggetti 

riconosciuti
Elenco raccoglitori latte e 
loro capacità produttiva

Mancata comunicazione e/o 
inadeguatezza strutture impianti e 
procedure

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

Adeguatezza strutture, 
impianti

 Idoneità sanitaria e dichiarazione 
sostitutiva atto notorio  relativa alla 
presenza del manuale HACCP.

8.4 - 2 - Lett 
a) b) c); 

10,3; 14,2
29

Controllo comunicazione  modifiche e 
completezza documentazione

D
Ad ogni 

comunicazione
Soggetti 

riconosciuti

Mancata comunicazione e/o 
inadeguatezza strutture impianti e 
procedure

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta integrazione o completamento
documentazione

30
Controllo indicazione della capacità produttiva 
dell'impianto

D
Ad ogni 

comunicazione
Soggetti 

riconosciuti

Mancata comunicazione e/o 
inadeguatezza strutture impianti e 
procedure

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta integrazione o completamento
documentazione

31 Controllo vigenza autorizzazione sanitaria D
Ad ogni 

comunicazione
Soggetti 

riconosciuti

Mancata comunicazione e/o 
inadeguatezza strutture impianti e 
procedure

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta integrazione o completamento
documentazione

32 Verifica ispettiva I 100
Soggetti 

riconosciuti
Inadeguatezza di strutture, impianti e 
procedure

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

Cessazione attività Cessazione attività Comunicazione cessazione attività 11.2 Comunicare cessazione (entro 5 giorni) 33 Controllo comunicazione  cessazione D
Ad ogni 

comunicazione
Soggetti 

riconosciuti
Elenco raccoglitori latte Mancata comunicazione Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Latte proveniente da allevamento 
riconosciuto

Accertarsi della corretta documentazione 
di fornitura

34 Controllo idoneità documentazione fornitura I 100
Soggetti 

riconosciuti
Provenienza da allevamento non 
riconosciuto

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Rchiesta adeguamento procedure di 
accertamento provenienza e verifica ispettiva

Identificazione latte destinato alla DOP 
Identificazione della cisterna e del tank 
per il trasporto del latte destinato alla 
DOP

35 Controllo corretta identificazione cisterna I 100
Soggetti 

riconosciuti
Mancata identificazione delle 
cisterne

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento identificazione cisterne e 
verifica ispettiva

35 Bis I 100
Soggetti 

riconosciuti

Mancata identificazione delle 
cisterne che non pregiudica la 
rintracciabilità

Lieve
Notifica carenze e richiesta 
adeguamento della identificazione

Richiesta adeguamento identificazione cisterne

36
Registrazioni incomplete senza 
pregiudizio della rintracciabilità

Lieve
Notifica carenza e richiesta 
adeguamento registrazioni

Richiesta avvio delle corrette procedure di 
registrazione

36 bis
registrazioni assenti (con pregiudizio 
della rintracciabilità)

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento registrazioni e verifica 
ispettiva

Separazione fisica tra latte DOP e altro 
latte

Raccogliere separatamente latte 
destinato alla DOP 

37 Controllo separazione I/D 100
Soggetti 

riconosciuti
Raccolta del latte non conforme, 
mancata separazione del latte DOP

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento raccolta  e verifica 
ispettiva

Identificazione e separazione latte 
destinato alla DOP 

Cap. 22
Identificazione del tank per lo stoccaggio 
del latte destinato alla DOP

38 Controllo idoneità identificazione prodotto I 100
Soggetti 

riconosciuti
Mancata identificazione dei tank di 
stoccaggio

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento identificazione tank di 
stoccaggio  e verifica ispettiva

39
Registrazioni incomplete (senza 
pregiudizio della rintracciabilità)

Lieve
Notifica carenza e richiesta 
adeguamento registrazioni

Richiesta avvio delle corrette procedure di 
registrazione.

39 bis
Registrazioni assenti (con 
pregiudizio della rintracciabilità)

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento registrazioni e visita 
ispettiva

Separazione latte destinato alla DOP Cap. 22
Identificazione del tank per lo stoccaggio 
del latte destinato alla DOP

40 Controllo idoneità identificazione tank I 100
Soggetti 

riconosciuti
Mancata identificazione dei tank di 
stoccaggio

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento identificazione e verifica 
ispettiva

Carenza identificazione dei tank di 
stoccaggio

Lieve
Notifica carenze e richiesta 
adeguamento della identificazione

Richiesta adeguamento identificazione tank

Cap. 23,16; 
23,17

41
Registrazioni incomplete (senza 
pregiudizio della rintracciabilità)

Lieve
Notifica carenza e richiesta 
adeguamento registrazioni

Richiesta adeguamento  delle registrazioni

41 bis
Registrazioni assenti (con 
pregiudizio della rintracciabilità)

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento registrazioni  e verifica 
ispettiva

Ubicazione
Aziende ubicate nel territorio 
disciplinato

15.1  Produrre specifica richiesta di accesso 42 Controllo idoneità richiesta D
Ad ogni 

riconoscimento
Soggetti 

riconosciuti
Elenco caseifici e capacità 
produttiva

Fuori zona Diniego riconoscimento

Codice aziendale ASL
8.4 - 2- lett 

a) 
Allegare idonea documentazione 
rilasciata dalla ASL (registrazione)

43
Controllo planimetrie descrittive disposizione 
impianti

D
Ad ogni 

riconoscimento
Soggetti 

riconosciuti
Carenze della documentazione

Sospensione procedura di 
riconoscimento

Richiesta integrazione o completamento
documentazione

44
Controllo indicazione della capacità produttiva 
dell'impianto

D
Ad ogni 

riconoscimento
soggetti 

riconosciuti
Carenze della documentazione

Sospensione procedura di 
riconoscimento

Rchiesta integrazione o completamento
documentazione

8.4 - 2 -lett 
b)

45 Controllo vigenza autorizzazione sanitaria D
Ad ogni 

riconoscimento
Soggetti 

riconosciuti
Carenze della documentazione

Sospensione procedura di 
riconoscimento

Richiesta integrazione o completamento
documentazione

46 Verifica ispettiva I
Ad ogni 

riconoscimento
Soggetti 

riconosciuti
Incongruità della documentazione  
rispetto a quanto verificato

Sospensione procedura di 
riconoscimento

Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

46/bis I
Ad ogni 

riconoscimento
soggetti 

riconosciuti
Inadeguatezza di strutture o impianti

Sospensione procedura di 
riconoscimento

Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

Ubicazione
Aziende ubicate nel territorio 
disciplinato

10.3 Comunicare modifiche (entro 5 giorni) 47
Controllo comunicazione  modifiche e 
completezza documentazione

D
Ad ogni 

comunicazione
Soggetti 

riconosciuti
Elenco caseifici e capacità 
produttiva

Mancata comunicazione Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

Codice aziendale ASL
8.4 - 2- lett 

c); 10,3; 
15.1

Allegare alla comunicazione idonea 
documentazione (entro 5 giorni)

48
Controllo planimetrie descrittive disposizione 
impianti

D
Ad ogni 

comunicazione
Soggetti 

riconosciuti
Mancata comunicazione Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta integrazione o completamento
documentazione

8.4 - 2- lett 
a) 

49
Controllo indicazione della capacità produttiva 
dell'impianto

D
Ad ogni 

comunicazione
Soggetti 

riconosciuti
Mancata comunicazione Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta integrazione o completamento
documentazione

8.4 - 2- lett 
b)

50 Controllo vigenza autorizzazione sanitaria D
Ad ogni 

comunicazione
Soggetti 

riconosciuti
Mancata comunicazione Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Rchiesta integrazione o completamento
documentazione

51 Verifica ispettiva I 100
Soggetti 

riconosciuti
Inadeguatezza di strutture, impianti e 
procedure

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

Cessazione attività Cessazione attività Comunicazione cessazione attività 11.2 Comunicare cessazione (entro 5 giorni) 52 Controllo comunicazione  cessazione D
Ad ogni 

comunicazione
Soggetti 

riconosciuti
Elenco caseifici Mancata comunicazione Grave

Esclusione prodotto dal circuito DOP ed 
eliminazione dall'elenco

Riconoscimento iniziale 

Mantenimento dei 
requisiti

Adeguatezza strutture, 
impianti e sistemi 
documentali

Adeguatezza strutture, 
impianti

Acquisizione latte

Identificazione e 
rintracciabilità

Stoccaggio latte

Latte pronto per la 
vendita

Identificazione e 
rintracciabilità

Identificazione e 
rintracciabilità

I 100

Controllo idoneità di registrazione dati 
identificativi

Quantità immesse nel 
circuito (quanto e  dove) 
per ciascun raccoglitore 
latte

R
ac

co
gl

ito
ri 

la
tte

Allegare alla comunicazione idonea 
documentazione (entro 5 giorni)

Registrazione quantità acquistate da 
ogni allevamento

Registrare quantità e cisterna di 
trasporto

Registrazione quantità e provenienza 
latte

Registrare identificazione prodotto
Cap. 22; 

23.6; 23.7

Cap. 22; 
23.17

Registrazione quantità e destinazione 
latte

Registrare quantità e destinazione latte

Controllo idoneità registrazione dati 
identificativi

Controllo registrazione quantità e cisterna di 
trasporto

D/I 100
Soggetti 

riconosciuti

Registrazione 
approvvigionamenti 

(quanto e da dove) di latte 
per ciascun raccoglitore 

latte

D/I 100
Soggetti 

riconosciuti

Soggetti 
riconosciuti
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SOGGETTO                
(1)

PROCEDURA O  FASE 
DI PROCESSO (2)

Rifer. punto 
del Piano di 
Controllo 

(PC)

AUTOCONTROLLO        (4) ID ATTIVITA' DI CONTROLLO                (5)
Tipo di 

controllo (6)
Entità del controllo 

per anno (in %)
Elemento 

controllato

DOCUMENTAZIONE 
COMUNICATA AL MIPAF     

(7)
NON CONFORMITA' (8)

GRAVITA' 
DELLA NON 

CONFORMITA' 
(9)

TRATTAMENTO DELLA NON 
CONFORMITA' (10)

AZIONE CORRETTIVA (11)

Categoria Descrizione

REQUISITO (3)

Latte proveniente da Operatori 
(allevamenti e/o raccoglitori) 
riconosciuti

15.2; Cap. 
22

Accertarsi della corretta documentazione 
di fornitura

53 Controllo idoneità documentazione fornitura I 100
Soggetti 

riconosciuti
Latte proveniente da operatori non 
riconosciuti

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento procedure di 
accertamento provenienza e verifica ispettiva

Identificazione del latte da destinare 
alla DOP

54
Materia prima non correttamente 
identificata con perdita della 
conformità

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento procedure identificazione 
materia prima  e verifica ispettiva

54 Bis
Materia prima non correttamente 
identificata senza perdita della 
conformità

Lieve
Notifica carenze e richiesta 
adeguamento della identificazione

Richiesta adeguamento identificazione materia 
prima

23:16 55
Registrazioni carenti con pregiudizio 
della rintracciabilità

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento registrazioni  e verifica 
ispettiva

55 bis
Registrazioni carenti senza 
pregiudizio della rintracciabilità

Lieve
Notifica carenza e richiesta 
adeguamento registrazioni

richiesta adeguamento registrazioni 

Cap.22
Stoccare separatamente il latte destinato 
alla DOP

56
Controllo idoneità della separazione fisica e 
delle registrazioni 

I 100
Soggetti 

riconosciuti
Mancata separazione latte DOP da 
altro latte

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento procedure di 
identificazione e stoccaggio latte e verifica 
ispettiva

56 Bis
Registrazioni carenti con pregiudizio 
delle rintracciabilità

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento registrazioni e verifica 
ispettiva

56 Tris
Registrazioni carenti senza 
pregiudizio delle rintracciabilità

Lieve
Notifica carenza e richiesta 
adeguamento registrazioni

Richiesta adeguamento registrazioni

58 Prove analitiche su campione A 100
Soggetti 

riconosciuti
Latte non conforme Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta adeguamento procedure produzione e 
verifica ispettiva

Caglio di agnello e/o capretto di origine 
certificata o autoprodotto

15.3
Registrazione produzione caglio o 
richiesta della scheda tecnica del caglio 
con dichiarazione origine

59 bis
Controllo idoneità caglio utilizzato, verifica 
scheda tecnica e dichiarazione origine

I 100
Soggetti 

riconosciuti
Utilizzo di caglio non conforme Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta adeguamento registrazione produzione 
e/o acquisto caglio; verifica ispettiva  

Innesto ottenuto con fermenti lattici 
autoctoni

15.6
Registrazione produzione innesti o 
richiesta della scheda tecnica dell'innesto 
con dichiarazione origine

59 ter
Controllo idoneità caglio utilizzato, verifica 
scheda tecnica e dichiarazione origine

I 100
Soggetti 

riconosciuti
Utilizzo innesto non conforme Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta adeguamento procedure di produzione 
e verifica ispettiva

Utilizzo latte identificato  DOP
Identificare il latte impiegato per la DOP 
ed effettuare le relative registrazioni

60 Controllo idoneità registrazione latte lavorato I 100
Soggetti 

riconosciuti
Utilizzo di latte non identificato Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta adeguamento procedure identificazione 
materia prima e verifica ispettiva

Identificazione del prodotto 
semilavorato

Identificare il semilavorato e registrare i 
dati identificativi

61
Controllo idoneità identificazione semilavorato 
e registrazione dati identificativi

I 100
Soggetti 

riconosciuti
Prodotto semilavorato non 
identificato

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento procedure identificazione 
semilavorato e verifica ispettiva

Latte fresco intero crudo di pecora di 
razza sarda di una o due munte 
consecutive.

15.4
Attenersi a quanto previsto nel 
Disciplinare di produzione e registrare 
esiti del controllo

62 Controllo idoneità latte utilizzato I 100
Soggetti 

riconosciuti
Utilizzo di latte non conforme Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta avvio corrette procedure di produzione 
e verifica ispettiva

Caratteristiche del latte: pH intorno 
6,6; grasso: 6,2-7,5%; proteine 5,5-
6,3%

15.5 Registrare esiti del controllo 62 bis Controllo idoneità latte utilizzato I 100
Soggetti 

riconosciuti
Utilizzo di latte non conforme Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta adeguamento procedure di produzione 
e verifica ispettiva

Temperatura di coagulazione 
compresa tra 34 e 36°C

15.7
Attenersi a quanto previsto nel 
Disciplinare di produzione e registrare 
esiti del controllo

63
Controllo idoneità temperature di 
coagulazione

I 100
Soggetti 

riconosciuti
Temperature di coagulazione non 
conformi

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta di adeguamento temperature di 
coagulazione e verifica ispettiva

Caglio in pasta di agnello e/o capretto 
alla dose di 35-40 g/100 litri latte o 
comunque tale da terminare la 
coagulazione in 12-17 min.

15:07
Attenersi a quanto previsto nel 
Disciplinare di produzione e registrare 
esiti del controllo

64
Verifiche sul caglio impiegato, verifica scheda 
tecnica

I 100
Soggetti 

riconosciuti
Caglio non conforme e/o assenza 
scheda tecnica

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta avvio corrette procedure di produzione 
e verifica ispettiva

Tempo di presa 12-17 minuti tempo di 
indurimento 25-28 minuti

15.7 Attenersi ai tempi previsti nel disciplinare 65 Controllo idoneità tempi di coagulazione I 100
Soggetti 

riconosciuti
Tempi di coagulazione non conformi Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta di adeguamento tempi di coagulazione 
e verifica ispettiva

Rottura a "chicco di miglio" 15.8; 15,9 Attenersi alle disposizioni del disciplinare 66 Controllo idoneità rottura e sosta in caldaia I 100
Soggetti 

riconosciuti
Dimensioni di rottura e tempi di 
sosta in caldaia  non conformi

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta di adeguamento procedura di 
lavorazione e verifica ispettiva

Formatura costituita da due tronchi di 
cono schiacciati, a basi orizzontali 
unite per la base maggiore

15.11 Attenersi alle disposizioni del disciplinare 66 bis Controllo idoneità formatura I 100
Soggetti 

riconosciuti
Formatura  non conforme Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta di adeguamento formatura (peso e 
forma) e verifica ispettiva

Scottatura con scotta e/o acqua calda 15.12 Attenersi alle disposizioni del disciplinare 66 ter Controllo idoneità scottatura I 100
Soggetti 

riconosciuti
Scottatura  non conforme o assente Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta di adeguamento formatura (peso e 
forma) e verifica ispettiva

66 
quarter

Assenza di registrazioni con 
pregiudizio della rintracciabilità

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento registrazione e verifica 
ispettiva

66 
quinqui

es

Carenza registrazioni  senza 
pregiudizio della rintracciabilità

Lieve
Notifica carenza e richiesta 
adeguamento registrazioni

Richiesta adeguamento registrazione

Accertarsi che tutto il lotto da 
marchiare abbia le evidenze oggettive 
che dimostrino che sia stato ottenuto 
secondo quanto "disciplinato"

Registrare esiti del controllo 67
Controllo delle registrazioni delle verifiche dei 
requisiti di conformità del lotto

I 100
Soggetti 

riconosciuti

Mancato accertamento di conformità 
del lotto e/o marchiatura non 
conforme

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta di adeguamento procedure e verifica 
ispettiva

Marchiare esclusivamente il prodotto 
per il quale si hanno le evidenze 
oggettive di conformità 

Registrazione dei codici alfanumerici di 
ciascun marchio apposto

68
Controllo regolarità registrazioni di 
marchiatura 

D 100
Soggetti 

riconosciuti

Quantità marchiate 
all'origine immesse nel 
circuito per ogni caseificio

Documentazione di marchiatura 
all'origine non regolare con perdita 
della tracciabilità

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento modalità di registrazione 
e di marchiatura, raschiatura marchio dalle forme 
e verifica ispettiva

Impiego marchi conformi Cap. 18
Utilizzare marchi autorizzati e secondo le 
relative modalità prescritte

69
Controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo  e 
registrazione dei marchi autorizzati

I 100
Soggetti 

riconosciuti
Bolli in caseina non conformi Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta adeguamento modalità di registrazione 
e di marchiatura, raschiatura marchio dalle forme 
e verifica ispettiva

Accettazione materia 
prima

Identificazione e 
rintracciabilità

Trasformazione materia 
prima

Identificazione e 
rintracciabilità

Conformità disciplinare

C
as

ei
fic

io

Marchiatura di origine sul 
formaggio fresco non 
finito

Conformità del lotto

100
Registrare i parametri di processo 
disciplinati (sulla base della scheda di 
lavorazione)

I

Separazione fisica del latte DOP

C
as

ei
fic

io

Soggetti 
riconosciuti

Verifica delle registrazioni

Cap. 12 e 
Cap. 18

Cap. 23

Accertarsi della corretta identificazione 
della materia prima da parte del fornitore

Registrazione quantità e provenienza 
latte

Registrare quantità e provenienza latte Controllo idoneità registrazione I/D 100
Soggetti 

riconosciuti

Registrazione 
approvvigionamenti 

(quanto e da dove) di latte 
per ciascun caseificio

Cap. 22
Soggetti 

riconosciuti
100I

Controllo corretta identificazione materia 
prima
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SOGGETTO                
(1)

PROCEDURA O  FASE 
DI PROCESSO (2)

Rifer. punto 
del Piano di 
Controllo 

(PC)

AUTOCONTROLLO        (4) ID ATTIVITA' DI CONTROLLO                (5)
Tipo di 

controllo (6)
Entità del controllo 

per anno (in %)
Elemento 

controllato

DOCUMENTAZIONE 
COMUNICATA AL MIPAF     

(7)
NON CONFORMITA' (8)

GRAVITA' 
DELLA NON 

CONFORMITA' 
(9)

TRATTAMENTO DELLA NON 
CONFORMITA' (10)

AZIONE CORRETTIVA (11)

Categoria Descrizione

REQUISITO (3)

Salatura in salamoia satura per 36-48 
h

15.13
Verifica concentrazione salamoia e 
tempo di salatura e relative registrazioni 

69 bis
Controllo idoneità salatura  e relative 
registrazioni 

I 100
Soggetti 

riconosciuti
Salatura non conforme Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta di avvio corretta procedura e verifica 
ispettiva

69 ter
Assenza di registrazioni con 
pregiudizio della rintracciabilità

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento registrazione e verifica 
ispettiva

69 
quarter

Carenza registrazioni  senza 
pregiudizio della rintracciabilità

Lieve
Notifica carenza e richiesta 
adeguamento registrazioni

Richiesta adeguamento registrazione

Stagionatura

PRIMA FASE: eventuale affumicatura 
a 18-20°C per circa 2 h/die per circa 
due settimane con rami freschi di 
essenze arbustive ed arboree tipiche 
del territorio di produzione. Frequenti 
rivoltamenti

15.14
Attenersi  a quanto  previsto dal  
Disciplinare e Registrazione esito del 
controllo

70 Verifica modalità di affumicatura I 100
Soggetti 

riconosciuti
Affumicatura non conforme Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta di adeguamento modalità di 
affumicatura e verifica ispettiva

Tipologia da tavola:   circa 3 mesi. 16,3
Attenersi  a quanto  previsto dal  
Disciplinare e Registrazione esito del 
controllo

70 bis
Controllo idoneità periodo di stagionatura e 
verifica delle registrazioni

I 100
Soggetti 

riconosciuti
Periodo di stagionatura insufficiente Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Rchiesta adeguamento periodo di stagionatura e 
verifica ispettiva

SECONDA FASE:  temperature 10-
15°C , circa tre mesi.                              
TERZA FASE:  In cantina, 
Temperatura non superiore a 15 C° e 
UR 80-85 %., rivoltamenti frequenti . 
Oliature della crosta con olio di oliva o 
con un'emulsione di olio di oliva, aceto 
di vino e sale da cucina

15,16; 15,17
Attenersi  a quanto  previsto dal  
Disciplinare e Registrazione esito del 
controllo

71
Controllo temperatura e umidità e verifica 
delle registrazioni e controllo idoneità dei 
trattamenti sulla superficie

I 100
Soggetti 

riconosciuti
Parametri di processo non conformi Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP Rchiesta adeguamento e verifica ispettiva

Stagionatura del Fiore sardo: Tipologia 
da tavola:   circa 3 mesi. Tipologia da 
grattugia: almeno 6 mesi. 

13,3
Stagionare almeno per il periodo minimo 
previsto dal disciplinare. Registrazione 
esito del controllo

71 bis
Controllo idoneità del periodo di stagionatura 
e  verifica delle registrazioni

I 100
Soggetti 

riconosciuti
Stagionatura non conforme Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta adeguamento procedure e verifica 
ispettiva

71 ter
Assenza di registrazioni con 
pregiudizio della rintracciabilità

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento registrazione e verifica 
ispettiva

71 
quarter

Carenza registrazioni  senza 
pregiudizio della rintracciabilità

Lieve
Notifica carenza e richiesta 
adeguamento registrazioni

Richiesta adeguamento registrazione

72
Registrazioni carenti con perdita 
della rintracciabilità dei lotti

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento procedure di gestione dei 
lotti e verifica ispettiva

73
Registrazioni carenti senza perdita 
della rintracciabilità dei lotti

Lieve
Notifica carenza e richiesta 
adeguamento registrazioni

Richiesta adeguamento procedure di gestione dei 
lotti

74 Registrazioni assenti Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento procedure di  lavorazione 
e verifica ispettiva 

74bis
Mancato rispetto della frequenza  
dell'autocontrollo analitico e 
registrazioni carenti 

Lieve
Richiesta di adeguamento delle 
registrazioni

Richiesta avvio delle corrette procedure di 
registrazione e verifica ispettiva

Tenore in grasso sulla s.s. minimo 
40%

Registrazione esito del controllo 74 ter
Prove analitiche su campione 
(chimiche/microb.) Come da paragrafo 21,9 
e controllo registrazioni

A 100
Soggetti 

riconosciuti
Tenore in grasso non conforme Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta adeguamento procedure di 
trasformazione. Eventuale ciclo di verifiche 
ispettive supplementari come da  paragrafo 21,5, 
21,6; 21,7 del PC

Peso della forma compreso tra 1,5 e 
4,0 chilogrammi con variazioni in più o 
in meno legate alle condizioni tecniche 
di produzione

Registrazione esito del controllo
74 

quarte
r

Misurazioni a campione  Come da paragrafo 
21,9 e controllo registrazioni

A 100
Soggetti 

riconosciuti
Peso non conforme Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta adeguamento delle  procedure di 
lavorazione. Eventuale ciclo di verifiche ispettive 
supplementari come da  paragrafo 21,5, 21,6; 
21,7 del PC

Colore crosta da giallo carico a 
marrone scuro; pasta bianca o giallo 
paglierino; sapore più o meno piccante 
a seconda dello stadio di maturazione

Registrazione esito del controllo
74 

quinqu
ies

Esame organolettico Come da paragrafo 21,9 
e controllo registrazioni

A 100
Soggetti 

riconosciuti
Prodotto non conforme Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta adeguamento delle  procedure di 
lavorazione. Eventuale ciclo di verifiche ispettive 
supplementari come da  paragrafo 21,5, 21,6; 
21,7 del PC

Conformità del lotto 
Il lotto deve avere le evidenze 
oggettive attestanti la conformità al 
disciplinare

Cap. 23

Commercializzare come DOP 
esclusivamente il prodotto per il quale si 
hanno le evidenze oggettive e 
registrazione esito del controllo

75
Controllo delle registrazioni delle verifiche dei 
requisiti di conformità del lotto

Registrazioni assenti con perdita di 
rintracciabilità 

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento procedure di produzione 
e verifica ispettiva

75 bis
Registrazioni carenti senza perdita di 
rintracciabilità 

Lieve Notifica carente

Richiesta avvio delle corrette procedure di 
registrazione

Cap.18
Utilizzare i marchi autorizzati e secondo 
le relative modalità prescritte e 
consentite

76
Controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo del 
marchio autorizzato.

I 100
Soggetti 
riconosciuti

Marchiatura non conforme Grave Esclusione del prodotto dal circuito DOP
Richiesta avvio delle corrette procedure di 
marchiatura e verifica ispettiva

Conformità al disciplinare

Conformità al disciplinare

Identificazione e 
rintracciabilità

Conformità disciplinare

Quantità immesse nel 
circuito per ciascun 

caseificio

Gestione dei lotti di prodotto marchiato 
tale da consentire la rintracciabilità. Il 
lotto può essere composto al massimo 
con la produzione di dieci giornate di 
lavorazione consecutive.

Registrare i parametri di processo 
disciplinati  (sulla base della scheda di 
lavorazione)

100
Soggetti 

riconosciuti

C
as

ei
fic

io

I 100

Salatura

Conformità al disciplinare

Prodotto finito

I 100
Soggetti 

riconosciuti

Soggetti 
riconosciuti

Registrare, per ciascun lotto di prodotto 
finito, la sequenza dei numeri dei bolli in 
caseina utilizzati, la conasiatenza del 
lotto e la sua dislocazione

I 100
Soggetti 

riconosciuti
Controllo idoneità registrazione prodotto finito 
e dati identificativi 

Verifica delle registrazioni I

Controllo delle  forme e delle registrazioni 
delle verifiche dei requisiti di conformità

Registrazione esito del controllo

100
Registrare i parametri di processo 
disciplinati (es: su scheda di lavorazione)

Verifica delle registrazioni I
Soggetti 

riconosciuti

Forma caratteristica, costituita da due 
tronchi di cono schiacciati a basi 
orizzontali, uniti per la base maggiore

Cap. 12. 
Cap. 23; 

21,9 

Cap. 22
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SOGGETTO                
(1)

PROCEDURA O  FASE 
DI PROCESSO (2)

Rifer. punto 
del Piano di 
Controllo 

(PC)

AUTOCONTROLLO        (4) ID ATTIVITA' DI CONTROLLO                (5)
Tipo di 

controllo (6)
Entità del controllo 

per anno (in %)
Elemento 

controllato

DOCUMENTAZIONE 
COMUNICATA AL MIPAF     

(7)
NON CONFORMITA' (8)

GRAVITA' 
DELLA NON 

CONFORMITA' 
(9)

TRATTAMENTO DELLA NON 
CONFORMITA' (10)

AZIONE CORRETTIVA (11)

Categoria Descrizione

REQUISITO (3)

Designazione e 
presentazione

Conformità degli elementi di 
designazione e 
presentazione

Utilizzo esclusivo di materiale di 
designazione e presentazione 
autorizzato, prescritto e consentito sul 
prodotto che risponde al disciplinare 
dal Consorzio di Tutela incaricato (ove 
esistente) o, in assenza dall'AdC

Cap. 18

Utilizzare esclusivamente materiale di 
designazione e presentazione 
autorizzato, prescritto e consentito sul 
prodotto che risponde al disciplinare

80
Controllo idoneità del materiale di 
designazione e presentazione

Designazione e presentazione 
difformi dal disciplinare e non 
riconducibili alla conformità

Grave Esclusione del prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento procedure e verifica 
ispettiva

80 Bis
Designazione e presentazione 
difformi dal disciplinare ma 
riconducibili alla conformità

Lieve
Ritrattamento del prodotto per ricondurlo 
alla conformità

Richiesta adeguamento procedure e verifica 
ispettiva

Prodotto DOP o idoneo a 
DOP ceduto a 
stagionatori

Identificazione e 
rintracciabilità

Identificazione e rintracciabilità 
prodotto ceduto  a stagionatori

Cap . 22 80 ter
Controllo idoneità identificazione prodotto 
ceduto a stagionatori

I
Caseificio 
riconosciuto

Quantità immesse nel 
circuito per ogni caseificio

Identificazione carente, senza 
perdita di rintracciabilità

Lieve
Notifica carenza e richiesta 
adeguamento identificazione

Richiesta avvio corrette procedure di 
identificazione

80 
Quarte
r

Identificazione carente, tale da 
precludere la tracciabilità

Grave
Esclusione prodotto non identificato da 
circuito DOP Richiesta adeguamento 
identificazione

Verifica ispettiva  a riscontro adeguamento 
identificazione

Prodotto DOP o idoneo a 
DOP ceduto a 
stagionatori

Identificazione e 
rintracciabilità

Identificazione e rintracciabilità 
prodotto ceduto  a stagionatori

80 
Quinqu
ies

Controllo presenza e adeguatezza 
registrazioni 

100 % caseifici Caseificio riconosciuto
Registrazioni carenti senza perdita di 
tracciabilità

Lieve
Notifica carenza e richiesta 
adeguamento registrazioni e avvio 
corrette procedure registrazione

Verifica documentale integrazione

80 
sexties

Registrazioni carenti con perdita 
tracciabilità

Grave
Esclusione prodotto non tracciato da 
circuito DOP Richiesta adeguamento 
registrazioni

Verifica ispettiva  a riscontro adeguamento 
registrazioni

Ubicazione
Aziende ubicate nel territorio 
disciplinato

16.1  Produrre specifica richiesta di accesso 81 Controllo certificato iscrizione CCIAA D
Ad ogni 

riconoscimento
Soggetti 

riconosciuti
Elenco stagionatori e 
capacità produttiva

Fuori zona Diniego riconoscimento

Codice aziendale ASL
8.4 - 2 - lett 
a) e b) 16.2

Allegare idonea documentazione 
rilasciata dalla ASL (registrazione)

82
Controllo planimetrie descrittive lay-out 
impianti ed autorizzazione sanitaria

D
Ad ogni 

riconoscimento
Soggetti 

riconosciuti
Carenze della documentazione

Sospensione procedura di 
riconoscimento

Richiesta integrazione o completamento
documentazione

83
Controllo indicazione della capacità produttiva 
dell'impianto

D
Ad ogni 

riconoscimento
Soggetti 

riconosciuti
Carenze della documentazione

Sospensione procedura di 
riconoscimento

Richiesta integrazione o completamento
documentazione

16.2 84 Controllo  autorizzazione sanitaria D
Ad ogni 

riconoscimento
Soggetti 

riconosciuti
Carenze della documentazione

Sospensione procedura di 
riconoscimento

Richiesta integrazione o completamento
documentazione

85
Incongruità della documentazione  
rispetto a quanto verificato

Sospensione procedura di 
riconoscimento

Rchiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

85 bis Inadeguatezza di strutture o impianti
Sospensione procedura di 
riconoscimento

Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

Ubicazione
Aziende ubicate nel territorio 
disciplinato

8,4 - 2 Lett. 
a) - 10,3

Comunicare modifiche (entro 5 giorni) 86 Controllo planimetrie D
Ad ogni 

comunicazione
Soggetti 

riconosciuti
Elenco stagionatori e 
capacità produttiva

Mancata comunicazione Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva. 
Ripetere iter nuovo riconoscimento

 Codice aziendale ASL
8.4 - 2 -  lett 

c);  10,3
Allegare alla comunicazione idonea 
documentazione (entro 5 giorni)

87
Controllo planimetrie descrittive e 
disposizione impianti

D
Ad ogni 

comunicazione
Soggetti 

riconosciuti
Mancata comunicazione Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta integrazione o completamento
documentazione

88
Controllo indicazione della capacità produttiva 
dell'impianto

D
Ad ogni 

comunicazione
Soggetti 

riconosciuti
Mancata comunicazione Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta integrazione o completamento
documentazione

16.2; 23.3 89
Controllo vigenza autorizzazione sanitaria. 
Verifica sistemi documentali (Manuale 
HACCP)

D
Ad ogni 

comunicazione
Soggetti 

riconosciuti
Mancata comunicazione Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta integrazione o completamento
documentazione

90 Verifica ispettiva I
Ad ogni 

comunicazione
Soggetti 

riconosciuti
Inadeguatezza di strutture, impianti e 
procedure

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

Cessazione attività Cessazione attività Comunicazione cessazione attività 11:02 Comunicare cessazione (entro 5 giorni) 91 Controllo comunicazione  cessazione D 100
Soggetti 

riconosciuti
Elenco stagionatori Mancata comunicazione Grave

Esclusione prodotto dal circuito DOP, 
eliminazione dall'elenco degli 
stagionatori

92 100
Documentazione di fornitura carente 
senza perdita della tracciabilità

Lieve Notifica carenza 
Richiesta adeguamento documentazione di 
fornitura 

92 bis 100
Documentazione di fornitura carente 
con perdita della tracciabilità

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento documentazione di 
fornitura e verifica ispettiva

Accertarsi della corretta provenienza 
(quantità ed origine)

93 Controllo idoneità documentazione fornitura I 100
Soggetti 

riconosciuti
Provenienza da fornitori non 
riconosciuti

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento procedure di 
accertamento provenienza e verifica ispettiva

Accertarsi della corretta identificazione 
della materia prima da parte del fornitore

94
Controllo corretta identificazione materia 
prima

I 100
Soggetti 

riconosciuti
Prodotto non identificato Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta adeguamento sistema dei controlli e 
nuova verifica ispettiva

95 Controllo idoneità registrazione I 100
Soggetti 

riconosciuti

Registrazione 
approvvigionamenti 
(quanto e da dove) di 
prodotto per ciascun 
stagionatore

Registrazioni carenti con pregiudizio 
della rintracciabilità

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento procedure di 
registrazione e verifica ispettiva

95 Bis I 100
Soggetti 

riconosciuti
Registrazioni carenti senza 
pregiudizio della rintracciabilità

Lieve
Notifica carenza e richiesta 
adeguamento registrazioni

Richiesta avvio delle corrette procedure di 
registrazione 

Cap 23 96
Registrazioni delle verifiche assenti  
con pregiudizio della rintracciabilità

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento procedure di 
registrazione e verifica ispettiva

96 bis
Registrazioni delle verifiche assenti  
senza pregiudizio della 
rintracciabilità

Lieve
Notifica carenza e richiesta 
adeguamento registrazioni

Richiesta adeguamento procedure di 
registrazione

Identificazione e 
rintracciabilità

Adeguatezza strutture, 
impianti

Mantenimento dei 
requisiti

Riconoscimento iniziale 

Adeguatezza strutture, 
impianti e sistemi 
documentali

Conformità disciplinare

I

Soggetti 
riconosciuti

Registrare quantità prodotto  ceduto a 
stagionatore

Identificare il prodotto DOP o idoneo a 
diventare DOP in ingresso

Registrare quantità, provenienza e data 
di produzione

Registrazione esito del controllo

S
ta

gi
on

at
or

e

Cap. 22; 
23.8, 23.9; 

23.11

23,17; 23.19

Verifica di conformità al disciplinare 
del prodotto in ingresso per l'aspetto 
esterno e per la corretta marchiatura 
nonché verifica della documentazione 
attestante la conformità del prodotto al 
disciplinare

Accettazione materia 
prima

Ad ogni 
riconoscimento

Soggetti 
riconosciuti

100

Controllo idoneità documentazione fornitura I

I

Accertarsi della corretta documentazione 
di fornitura 

I 100

Identificare prodotto ceduto a 
stagionatori e accompagnare prodotto 
con adeguata documentazione 
identificativa (identificare e registrare in 
DDT lotti quantità e idoneità prodotto 
ceduto)

Controllo delle registrazioni delle verifiche dei 
requisiti di conformità

I

Verifica ispettiva

Soggetti 
riconosciuti

Soggetti 
riconosciuti

100
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SOGGETTO                
(1)

PROCEDURA O  FASE 
DI PROCESSO (2)

Rifer. punto 
del Piano di 
Controllo 

(PC)

AUTOCONTROLLO        (4) ID ATTIVITA' DI CONTROLLO                (5)
Tipo di 

controllo (6)
Entità del controllo 

per anno (in %)
Elemento 

controllato

DOCUMENTAZIONE 
COMUNICATA AL MIPAF     

(7)
NON CONFORMITA' (8)

GRAVITA' 
DELLA NON 

CONFORMITA' 
(9)

TRATTAMENTO DELLA NON 
CONFORMITA' (10)

AZIONE CORRETTIVA (11)

Categoria Descrizione

REQUISITO (3)

Stagionatura
Gestione dei lotti di prodotto tale da 
consentire la rintracciabilità

Identificare il prodotto in stagionatura 
(Registrazione esito del controllo)

97 Controllo idoneità identificazione semilavorato I 100
Soggetti 

riconosciuti
Prodotto non identificato Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta adeguamento procedure di accettazione 
e verifica ispettiva

97 Bis I 100
Soggetti 

riconosciuti

Registrazione dati identificativi 
carenti senza perdita della 
rintracciabilità

Lieve
Notifica carenza e richiesta 
adeguamento registrazioni

Richiesta adeguamento procedure di 
registrazione 

Registrazione esito del controllo

98

Controllo idoneità registrazione 

100
Soggetti 

riconosciuti

Registrazione dati identificativi 
carenti con perdita della 
rintracciabilità

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento procedure di 
registrazione e verifica ispettiva

Conformità disciplinare

PRIMA FASE: eventuale affumicatura 
a 18-20°C per circa 2 h/die per circa 
due settimane con rami freschi di 
essenze arbustive ed arboree tipiche 
del territorio di produzione. Frequenti 
rivoltamenti

15.14
Attenersi  a quanto  previsto dal  
Disciplinare e Registrazione esito del 
controllo

99 Verifica modalità di affumicatura I 100
Soggetti 

riconosciuti
Affumicatura non conforme Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta di adeguamento modalità di 
affumicatura e verifica ispettiva

Conformità disciplinare

SECONDA FASE:  temperature 10-
15°C , circa tre mesi.                                         
TERZA FASE:  In cantina, 
Temperatura non superiore a 15 C° e 
UR 80-85 %., rivoltamenti frequenti . 
Oliature della crosta con olio di oliva o 
con un'emulsione di olio di oliva, aceto 
di vino e sale da cucina

15,15; 
15,16; 16.2

Attenersi  a quanto  previsto dal  
Disciplinare e Registrazione esito del 
controllo

100
Controllo temperatura e umidità e verifica 
delle registrazioni e controllo idoneità dei 
trattamenti sulla superficie

I 100
Soggetti 

riconosciuti
Parametri di processo non conformi Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP Rchiesta adeguamento e verifica ispettiva

Stagionatura del Fiore sardo: Tipologia 
da tavola:   circa 3 mesi. Tipologia da 
grattugia: almeno 6 mesi. 

16.3
Stagionare almeno per il periodo minimo 
previsto dal disciplinare. Registrazione 
esito del controllo

101
Controllo idoneità del periodo di stagionatura 
e  verifica delle registrazioni

I 100
Soggetti 

riconosciuti
Stagionatura non conforme Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta adeguamento procedure e verifica 
ispettiva

104 I 100
Soggetti 

riconosciuti
Registrazioni carenti con perdita 
della rintracciabilità dei lotti

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento procedure di gestione dei 
lotti e verifica ispettiva

105 100
Soggetti 

riconosciuti
Registrazioni carenti senza perdita 
della rintracciabilità dei lotti

Lieve
Notifica carenza e richiesta 
adeguamento registrazioni

Richiesta adeguamento procedure di gestione dei 
lotti

Forma caratteristica, costituita da due 
tronchi di cono schiacciati a basi 
orizzontali, uniti per la base maggiore

Cap. 12; 
17,1

Registrazione esito del controllo 106
Controllo delle  forme e delle registrazioni 
delle verifiche dei requisiti di conformità

I 100
Soggetti 

riconosciuti
Registrazioni assenti Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta adeguamento procedure di  lavorazione 
e verifica ispettiva 

Mancato rispetto della frequenza  
dell'autocontrollo analitico e 
registrazioni carenti 

Lieve
Richiesta di adeguamento delle 
registrazioni

Richiesta avvio delle corrette procedure di 
registrazione e verifica ispettiva

Tenore in grasso sulla s.s. minimo 
40%

Cap. 12; 
17.6

Registrazione esito del controllo 107
Prove analitiche su campione 
(chimiche/microb.) Come da paragrafo 21,9 
e controllo registrazioni

A 100
Soggetti 

riconosciuti
Tenore in grasso non conforme Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta adeguamento procedure di 
trasformazione. Eventuale ciclo di verifiche 
ispettive supplementari come da  paragrafo 21,5, 
21,6; 21,7 del PC

Peso della forma compreso tra 1,5 e 
4,0 chilogrammi con variazioni in più o 
in meno legate alle condizioni tecniche 
di produzione

Cap. 12; 
17.2

Registrazione esito del controllo 108
Misurazioni a campione  Come da paragrafo 
21,9 e controllo registrazioni

A 100
Soggetti 

riconosciuti
Peso non conforme Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta adeguamento delle  procedure di 
lavorazione. Eventuale ciclo di verifiche ispettive 
supplementari come da  paragrafo 21,5, 21,6; 
21,7 del PC

Colore crosta da giallo carico a 
marrone scuro; pasta bianca o giallo 
paglierino; sapore più o meno piccante 
a seconda dello stadio di maturazione

Cap. 12; 
17.3; 17.4

Registrazione esito del controllo 109
Esame organolettico Come da paragrafo 21,9 
e controllo registrazioni

A 100
Soggetti 

riconosciuti
Prodotto non conforme Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP

Richiesta adeguamento delle  procedure di 
lavorazione. Eventuale ciclo di verifiche ispettive 
supplementari come da  paragrafo 21,5, 21,6; 
21,7 del PC

110
Registrazioni assenti con perdita di 
rintracciabilità 

Grave Esclusione prodotto dal circuito DOP
Richiesta adeguamento procedure di produzione 
e verifica ispettiva

110 
bis

Registrazioni carenti senza perdita di 
rintracciabilità 

Lieve Notifica carente

Richiesta avvio delle corrette procedure di 
registrazione

Cap 18 116
Designazione e presentazione 
difformi dal disciplinare e non 
riconducibili alla conformità

Grave

Esclusione del prodotto dal circuito DOP Richiesta adeguamento procedure e verifica 
ispettiva

116 
bis

Designazione e presentazione 
difformi dal disciplinare ma 
riconducibili alla conformità

Lieve
Ritrattamento del prodotto per ricondurlo 
alla conformità

Richiesta adeguamento procedure e verifica 
ispettiva

C
a

se
if

ic
io

 e
 

S
ta

g
io

n
a

to
re

Cap. 23,18 
e 23,19

Comunicare annualmente all'AdC  i dati 
previsti ai paragrafi 23.18 e 23.19

116 
Tris

Controllo comunicazioni dati D
100 (Caseifici e/o 

Stagionatori)
Soggetti 

riconosciuti
Mancata trasmissione  dei dati

Grave
Richiamo scritto e Verifica ispettiva  a 
reperimento diretto dati quantitativi

Identificazione e 
rintracciabilità

Prodotto finito

Identificazione e 
rintracciabilità

Conformità disciplinare

Conformità del lotto Cap. 23
Il lotto deve avere le evidenze 
oggettive attestanti la conformità al 
disciplinare

Controllo idoneità registrazione prodotto finito 
e dati identificativi 

Registrare, per ciascun lotto di prodotto 
finito, la sequenza dei numeri dei bolli in 
caseina utilizzati, la consistenza del lotto 
e la sua dislocazione

S
ta

g
io

n
a

to
re

Utilizzo esclusivo di materiale di 
designazione e presentazione 
autorizzato, prescritto e consentito sul 
prodotto che risponde al disciplinare dal 
Consorzio di Tutela incaricato (ove 
esistente) o, in assenza dall'AdC

Etichettatura nel rispetto del 
Disciplinare e del Piano di 
controllo

Conformità degli elementi di 
designazione e 
presentazione

Designazione e 
presentazione

Cap. 22
Gestione dei lotti di prodotto marchiato 
tale da consentire la rintracciabilità

Commercializzare come DOP 
esclusivamente il prodotto per il quale si 
hanno le evidenze oggettive di cui sopra

I
Quantità immesse nel 
circuito per ciascun 

caseificio
100

Soggetti 
riconosciuti

Controllo delle registrazioni delle verifiche dei 
requisiti di conformità del lotto

Soggetti 
riconosciuti

100I
Controllo idoneità del materiale di 
designazione e presentazione
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