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documentazione occorrente per l'adesione al sistema di controllo del marchio “Sapore di Campania”
azienda agricola
domanda di adesione regolarmente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, secondo il modello scaricabile dal sito www.saporedicampania.it
disciplinari regolarmente sottoscritti, relativi ai prodotti che saranno soggetti al sistema di controllo
regolamento di marchio, regolarmente sottoscritto
carta dell'offerta (1) regolarmente sottoscritta
fotocopia documento di riconoscimento, non autenticato, in corso di validità
modulo di segnalazione e reclamo
manuale HACCP ex 155/07 e registrazioni relative, aggiornate
autorizzazione sanitaria per le attività svolte e/o DIA sanitaria (2)
listino prezzi aggiornato per le referenze oggetto di adesione
fascicolo aziendale validato
contratto di smaltimento dei rifiuti (plastica e rifiuti speciali)
assicurazione per danni a terzi (3)
elenco macchinari e strumentazione aziendale

14 attestato di frequenza di corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti o altra documentazione (in caso di vendita diretta) (4)
15 attestato D. lgs. 81/08 (se sono presenti dipendenti)
16 documentazione relativa all'adesione al sistema di controllo dichiarato (DOP, IGP, DOC, DOCG, biologico, PRLFI)
(1) la carta dell'offerta deve contenere una esaustiva descrizione della struttura aziendale, dell'organizzazione produttiva, della distribuzione delle
responsabilità, dei punti critici dei processi aziendali
(2) la DIA sanitaria deve essere completa di planimetrie, layout e relazione tecnica
(3) esclusivamente in caso di coinvolgimento di terzi nelle attività aziendali e/o di vendita diretta in azienda

(4) Ai sensi dell'art. 5 c. 5 del D.Lgs. 114/98: “L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare,
anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto
dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere
prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di
dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS.”
In caso di società il possesso di uno dei requisiti sopracitati è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente
preposta all'attività commerciale.

