
ALLEGATO 7

Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'importazione di prodotti

biologici da paesi terzi non in equivalenza ai sensi dell'art. 19 del Reg.

(CE) n. 1235/08

IMPORTANTE

• Prima di compilare il modulo leggere attentamente le linee guida allegate;

• Compilare il modulo usando ACROBAT READER (httn://www.adobe.coml 0 in stampatello e con inchiostro nero;

• Spedire il modulo compilato, insieme a tutta la documentazione di supporto richiesta, all'autorità competente.

Sezione 1 - Informazioni sull'importatore

1. Denominazione della

società

Variazione della

persona di riferimento

o di indirizzo

Sezione 2 - Informazioni circa l'autorizzazione all'importazione

2. Numero di riferimento

dell'autorizzazione

all'importazione

Paese Terzo

Esportatore

Organismo di controllo

dell'esportatore

Solo uso

ufficiale

Timbro o firma

dell'organismo

di controllo

responsabile per

l'esportatore

(sezione 2)



aa

Sezione 3 - Dichiarazioni

3.2 Dichiarazioni dell'importatore:

La base legale della mia domanda è il Reg. (CE) 834/07 e relativi regolamenti di attuazione.
Dichiaro che:

• Il/i prodotto/i che desidero importare rispettano al meglio le condizioni stabilite daU'art 33

del Reg. 834/07, e successive modifiche, e dall'art. 19 del Reg. (CE) 1235/08;

• Gì dati e le dichiarazioni riportati nella mia richiesta per l'importazione sono tuttavia
validi e non esistono ulteriori variazioni;

U Sono avvenute alcune variazioni come riportato riportate nell'allegato n.

Data Firma

Posizione nella società Nome in stampatello

3.1 Dichiarazione dell'organismo di controllo dell'esportatore nel paese terzo:

Questa richiesta di rinnovo mi è stata presentata. Ho firmato e timbrato ciascuna pagina di
questa domanda.

Dichiaro che:

• HI dati e le dichiarazioni riportati nella mia richiesta per l'importazione sono tuttavia validi
e non esistono ulteriori variazioni;

J Sono avvenute alcune variazioni come riportato riportate nell'allegato n.

• In considerazione dell'ultima ispezione, crediamo che le norme di produzione applicate sono

almeno equivalenti a quelle stabilite nel Titolo III e IV del Reg. (CE) n. 834/07 e successivi

regolamenti di attuazione e le misure di controllo hanno effetti in accordo al Titolo V del

Reg. (CE) n. 834/07 e successivi regolamenti di attuazione. Le misure di controllo sono

permanentemente applicate ed effettive. No sono state imposte maggiori sanzioni;

Data Firma

Posizione nella società Nome in stampatello

Timbro o firma

dell'organismo di

controllo responsabile

per l'esportatore (sez. 2)
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ALLEGATO 8

1

z

4

5

6

7

8

g

10

11

Nome

dell'organismo

Indirizzo registrato

Prodotti certificati

Clienti

Data di

autorizzazione

Marchio o logo

Struttura giuridica

Struttura funzionale

Piano tipo di

controllo

Sistema di sanzioni

Reg. CEE

Altri

Produttori

Trasformatori

Importatori

Altri

certificato di accreditamento alla norma EN 45011

Data del certificato

Rilasciato da:



ALLEGATO 9

TOTALE

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia (tamagna

Frìuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Val d'Aosta

Veneto

Numero degli operatori

assoggettati

Numero degli operatori

che sono stati sottoposti

alle regolari visite di

controllo

3

I

Numero degli operatori

che hanno ricevuto viste

supplementari

a.

E

Numero totale delle visite

Annunciate Non annunciate Totale

E
5



mo «ut tonni» Mirtini

TOTALE

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia

Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto

Adige

Umbria

Val d'Aosta

Veneto

Numero dei campioni prelevati

Per analisi

a E

Con infrazione del

Regolamento

a

Numero delle Irregolarità o infrazioni manifeste

Irregolarità Infrazione manifesta

a

Provvedimenti o Numero di sanzioni o penalità applicate

Sul lotto o sulla campagna

di produzione1

|
a

Sull'operatore1

1 Ove sia constatata una irregolarità in reazione all'osservanza delle prescrizioni del Ree fCE> 834/2007 l'autorità ,ii ^n#™n ■>
nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero «Lo di produzioneX^cui "£2^ rLon^ataÌW«n Ir à ' TT r C°ntrOll° aSSÌCUra Che
produzione biologico (art. 30, paragrafo I del Reg. (CE) 834/2007- P™"™"* »" cui è stata riscontrata I irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di



TOTALE

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia (tamagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Val d'Aosta

Veneto

Numero operatori con

autorizzazione stampa

etichette

Numero autorizzazioni

alla stampa etichette

(codici prodotto)

Numero operatori con

certificato di conformità

Numero di transazioni

con documento

accompagnatorio

Numero operatori che

richiedono certificato di
prodotto/lotto

Numero certificati di

prodotto/lotto emessi


