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Premessa 

AGRIS Sardegna  per rispondere alla funzione di “Autorità Pubblica designata” per la 

DOP Sardegna Olio Extravergine d’Oliva ha attivato al proprio interno una “Struttura di 

controllo” in grado di gestire la certificazione della DOP per l’olio “Sardegna”. 

Il Direttore del Servizio Autorità di Controllo di  AGRIS Sardegna, quale Responsabile 

dell’attività dell’Organismo di Controllo, ha l’autorità e le responsabilità connesse 

all’applicazione del DC e in occasione del consuntivo annuale, individua gli obiettivi di 

miglioramento del servizio di certificazione per l’anno successivo. A tal fine può 

definire degli indicatori, che possono essere quantificati e controllati (ad es. numero e 

gravità dei rilievi emersi, numero di reclami degli iscritti al sistema, tempi di risposta ai 

clienti, tempi occorrenti per attuare le azioni correttive necessarie, etc.), unitamente 

alle comunicazioni trasmesse al Mi.P.A.A.F. e alle risultanze dei controlli 

periodicamente effettuati presso l’Autorità Pubblica  da parte dell’Ispettorato Centrale 

per la Qualità dell’Agroalimentare e Repressione Frodi (ICQ-RF) del Mi.P.A.A.F.. 

Il Responsabile dell’Autorità Pubblica designata dal Mi.P.A.A.F., per le diverse attività, 

si avvale del supporto del Comitato di Certificazione e del Comitato per i Ricorsi che, 

sostanzialmente, rappresentano ulteriori organismi interni di garanzia. Si sottolinea, 

comunque, che  AGRIS Sardegn ha in se  intrinseche specificità di terzietà e garanzia 

in quanto  Autorità Pubblica designata. 

 

 

 

 

 



 

DOP Sardegna 
 

 

 

Comitato di Certificazione  Rev. 01 del 01-06-2015 Pagina 3 
 

 

REGOLAMENTO OPERATIVO PER IL COMITATO DI CERTIFICAZ IONE 

 

Il Comitato di Certificazione è l’organo all’interno del quale è garantita la competenza 

tecnica e la rappresentatività delle parti interessate. 

Opera, pertanto, con specifiche attività di presa d’atto delle decisioni relative alla 

certificazione di prodotto, all’iscrizione, mantenimento e revoca degli operatori aderenti 

alle filiere, svolte dall’Autorità Pubblica designata. 

Il Comitato di Certificazione è nominato dal Direttore del Servizio Autorità di Controllo di 

AGRIS Sardegna, previa acquisizione di idonea documentazione attestante la 

competenza tecnico-scientifica. 

Il Comitato di Certificazione è costituito da sei componenti esterni, in rappresentanza 

dei seguenti settori di interesse, più il Responsabile di Certificazione. 

1. un  Referente dei produttori olivicoli; 

2. un Referente dei frantoiani; 

3. un Referente dei confezionatori; 

4. un Referente della distribuzione; 

5. un Referente dei  consumatori; 

6. un Referente del Consorzio di Tutela; 

 

Il Comitato è coordinato dal Responsabile della Certificazione, che di norma lo 

presiede. 

Il Comitato può, peraltro, nella prima seduta, valutare la nomina di un Presidente tra i 

membri che lo compongono,  diverso dal Responsabile della Certificazione. 

La comunicazione della nomina dei componenti del Comitato avviene a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno. I componenti debbono firmare una lettera di 

accettazione dell’incarico che viene trasmessa in allegato alla lettera di nomina. 

 

Le funzioni principali del Comitato di Certificazione sono: 

• prendere atto delle certificazioni di prodotto emesse, ed essere periodicamente 

informato sui fatti relativi al mantenimento, e alle procedure per l’avvio delle 
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segnalazioni all’ICQ-RF per le eventuali azioni di sospensione e esclusione, secondo 

quanto previsto dal Dispositivo dei Controlli e dal D. lgs. 297/2004; 

• esprimere pareri sulla documentazione inerente il sistema dei controlli (es.: 

Dispositivo di Controllo, modulistica, tariffario, ecc.), ed eventuali osservazioni e/o 

proposte sulle modalità di funzionamento dell’Autorità Pubblica. 

 

Del Comitato non possono far parte coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nelle 

attività di verifica, controllo e vigilanza nell’ambito della DOP “Sardegna”, o che 

potrebbero incorrere nel conflitto di interessi con le richieste di certificazione. 

Le sedute del Comitato sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica; 

il Presidente assicura che sia predisposto l’elenco dei presenti alla riunione del 

Comitato di certificazione. Tutte le decisioni adottate, sia all’unanimità che a 

maggioranza dei presenti, devono essere integralmente verbalizzate incluse le opinioni 

degli eventuali dissenzienti. 

Il Comitato di Certificazione dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rinnovato. 

 

Tutti i membri del Comitato di Certificazione sono tenuti a considerare come riservate le 

informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso delle attività di certificazione svolta 

per incarico della Struttura. 

Le cariche del Comitato di Certificazione sono svolte a titolo gratuito da parte dei 

componenti. 


