Istituto consortile per il controllo e la certificazione di prodotti alimentari
a denominazione, indicazione e designazione protetta
Direzione Amministrazione

Langhirano, 22 gennaio 2009
Prot. n° 450
E-mail
A tutte le Aziende Produttrici della DOP “Prosciutto di Parma”.
Loro sedi
Oggetto: invio telematico dei documenti di omologazione (DO).
Con la presente si informano le Spettabili Aziende in indirizzo che il sistema di
caricamento dei Documenti di Omologazione (verbali di sigillatura) tramite internet con
accesso diretto nei database dell’Istituto ha terminato le fasi di prove iniziali e collaudo, ed
è ora pronto per essere utilizzato dalle Aziende.
Questo sistema, estremamente semplice ed intuitivo, consentirà alle Aziende che lo
vorranno utilizzare di effettuare una verifica in tempo reale della maggior parte dei dati
inseriti, riducendo in modo significativo l’incidenza di eventuali errori e quindi anche delle
relative procedure di trattamento. Una volta caricato, il verbale dovrà essere stampato,
timbrato e firmato come avviene attualmente con i moduli tradizionali in uso e quindi
ritirato dal personale ispettivo dell’Istituto.
L’adesione al sistema è per ora facoltativa anche se vivamente consigliata, e non
comporterà comunque alcun costo aggiuntivo. Le Aziende che aderiranno saranno munite
di codici di accesso, che verranno assegnati da personale appositamente autorizzato
dell’Istituto nel corso di un breve intervento (gratuito) di formazione del personale da
svolgersi presso le sedi aziendali.
Successivamente verrà comunicata la data operativa di inserimento nel sistema, che
coinciderà comunque col primo giorno lavorativo di un mese.
I codici di accesso sono riservati e non dovranno essere comunicati ad estranei; il
personale ispettivo dell’Istituto non è autorizzato a richiederli.
La persona da contattare è il responsabile del progetto, sig. Massimo Giorgerini.
Nel rimanere a disposizione per ogni esigenza, si porgono i più cordiali saluti
Il Direttore Generale
Fausto Palmia
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