Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità
di prodotti agricoli ed alimentari

Langhirano, 6 maggio 2015
Prot. n. 2135
E-mail
A tutti i laboratori di affettamento della DOP “Parma”
Loro sedi
Oggetto: programma settimanale delle operazioni.
Con riferimento all’oggetto, si richiamano le Aziende in indirizzo ad una scrupolosa
osservanza di quanto previsto dal Piano di Controllo della DOP “Prosciutto di Parma”
attualmente in vigore (Ed. 2 Rev. 0 del 27/9/12) che, come è noto, è liberamente
consultabile sul sito dell’Istituto (www.parmaqualita.it) e che, nello specifico, testualmente
riporta fra gli adempimenti dei laboratori di affettamento (pag. 67 punto 5.9.3): “ Il
laboratorio di affettamento concorda con IPQ un programma relativo alle operazioni di
affettamento e preconfezionamento predisponendo un calendario settimanale e
presentandolo formalmente all’Istituto stesso entro il giovedì della settimana
precedente onde consentire la previsione dei conseguenti adempimenti; eventuali
esigenze di urgenza dovranno essere formalizzate con almeno due giorni lavorativi di
anticipo”.
Al proposito si deve chiarire che le parole “eventuali esigenze di urgenza” si riferiscono
alle variazioni che possono occasionalmente intervenire dopo la presentazione, nei termini
previsti, del programma di lavoro settimanale e comprendono anche la definizione delle
attività inizialmente indicate come “da confermare” nel programma presentato.
E’ inoltre ripetitivo ma comunque opportuno evidenziare che tutte le comunicazioni che
riguardano l’oggetto o che sono ad esso collegate sono ricevibili solamente se inviate nei
termini previsti per e-mail (uffprodotti@parmaqualita.it) o via fax (0521-852942).
Si fa presente infine che le disposizioni contenute in questa circolare entreranno in piena
applicazione inderogabilmente da giugno 2015.
Nel rimanere a disposizione per ogni esigenza, porgiamo i più cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Fausto Palmia
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