ISTITUTO PARMA OUALITÀ

ISTITUTO NORD EST QUALITA
Direzioni Generali
San Da niele/Langhirano, 12 dicembre 2012

Agli allevamenti riconosciuti, autorizzati alla emissione di

CUC

- [oro sedi

OGGETTO : applicazione della non conformità relativa all'eccesso

in determinati casi-

di inidoneità delle cosce suine fresche

istruzioni

(DG-8111)

ctRcotARE uNtFtCATA N. 1112012

!/2072 confermiamo che, a decorrere
dalle circostanze accertate successivamente all' 1.L.2073, il sistema di trattamento di alcuni casi di non
conformità che interessano direttamente l'allevamento, per effetto di particolari eccessi di inidoneità delle
cosce suine fresche, controllate ufficialmente al macello (secondo le modalità descritte dall'Appendice 4
delle procedure note come SNC025), è stato modificato contestualmente alla piir recente revisione del
Così come avevamo anticipato con la ns. circolare unificata n.

piano di controllo

.

Conseguentemente, quando - nel corso della verifica ufficiale della conformità delle cosce fresche
operata dagli istituti in macello e prima dell'omologazione delle cosce aÌ fini delle DOP da gennaio 2013

-

vengono accertate le seguenti condizioni di particolare intensità di difettosità non direttamente attribuibili
alla attività di macellazione e/o di sezionamento e, quindi, riconducibili alla responsabilità dell'allevamento:

-

se l'incidenza delle non conformità attribuibili ed accertate in più di quattro diverse partite è pari o

superiore al 7,5% del totale (e non più al 5%)

-

owero se, nell'ambito di una stessa (ed unica) partita,

l'

incidenza delle medesime difettosità

rilevate raggiunge e supera il 15% del totale (e non più il 20%)

saranno applicare

le misure di controllo rinforzato (MCR) da

eseguire sulle partite consegnate

successivamente.
Rimangono invariate le altre condizloni già previste dall'Appendice 4 del SNC025 relativamente alle

specifiche circostanze di non conformità interessate dalla misura che, notoriamente - applicabile a
problematiche limitate e ben precisate - non riguarda ad esempio le ragioni di inidoneità relative alle cosce
originate da carcasse classificate in modo inadeguato (L e H-EP) . Grati per l'attenzione, restiamo a
disposizione per qualsiasi esigenza e, con l'occasione, porgiamo i migliori saluti.
dr. Fausto Palmia, DG lpq

dr. Francesco Ciani, DG lneq

lstituto Parma Qualità

via Roma 82/b-c - 43013 LanShirano (Pr) - Tel. 052 I .864077 - Fax 0521.864645 - ipqsegreteria@parmaqualita.it - w.,,vw.ipq-ineq.ir
Cod. Fisc. P.IVA 02O15870344 - C.C.|.A.A. PR 1905/199a - R.E.A. n.203591
Via Rodeano

7l - C.P. l7

lstituto Nord Est Qualità

- 33038 San Daniele del Friuli (Ud) - Te|.0432.940349 - Fax 0432.943357 - segret@ineq.it - info@ineq.it - www.ineq-ipq.it
Cod. Fisc. P. IVA ReE. Impr. Udine n. 020271 10309 - R.E.A. n. 229848

