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OGGETTO: Semplificazione procedura caricamento documentazione di sistema sul portale
ACCREDIA.
./.
Con le allegate note prot. 9930 del 14/06/2017 e 16188 del 30/10/2017 sono state fornite agli
Organismi di controllo privati (OdC) informazioni in merito allo snellimento della procedura di
iscrizione degli stessi negli elenchi dei settori vitivinicolo e DOP-IGP-STG, di seguito denominati
WINE/FOOD .
A tale riguardo, si comunica che anche il portale utilizzato per l’inserimento della documentazione
di sistema da parte degli OdC a breve subirà alcune modifiche nella visibilità delle cartelle,
differenziando tra settore BIO e settore WINE/FOOD:
1)

per gli OdC autorizzati esclusivamente per il settore biologico non ci sarà alcuna modifica
della procedura finora utilizzata e tutta la documentazione, che continua ad essere approvata
dall’Ufficio VICO I dell’ICQRF, verrà inserita in apposite sottocartelle all’interno della
cartella denominata BIOLOGICO;

2)

per gli OdC iscritti e/o autorizzati esclusivamente per i settori WINE/FOOD saranno
utilizzabili diverse sottocartelle (elencate nell’allegato 1) all’interno della cartella
VINO/DOP/IGP/STG nell’area dedicata del portale Accredia, al fine di agevolare
l’inserimento della documentazione con le modalità previste dalle suindicate note;

3)

per gli OdC iscritti e/o autorizzati per i settori biologico e WINE/FOOD, nella parte BIO
saranno inseriti i documenti comuni a tutti i settori e saranno utilizzate le medesime procedure
indicate per il BIO; nel caso di procedure e/o istruzioni operative specifiche al WINE/FOOD,
le stesse saranno inserite nelle sottocartelle di cui al citato allegato 1.
Resta inteso che tutti gli uffici interessati saranno posti in grado di prendere visione di tutta la
documentazione caricata dagli OdC nelle apposite cartelle e di tutta quella già approvata da VICO I,
accedendo tramite il link “DOP IGP VINO BIO” presente nell’area riservata del sito ACCREDIA.
A seguito dei cambiamenti del portale, gli Uffici interessati, le Regioni e le PP.AA. potranno
accedere alla documentazione direttamente dal sito di Accredia, cliccando su area riservata e
successivamente sul link dop-igp-vino-bio, ove è possibile inserire username e password.
Le autorità interessate non ancora abilitate possono rivolgersi per richiedere l’accesso al dr. Marco
Zanardi al seguente indirizzo e-mail: m.zanardi@accredia.it
Il Direttore Generale
Dr. Roberto Tomasello
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

Z:\VICO1\Alla firma DG\procedure accredia\Snellimento procedura ACCREDIA rev 13 nov 2017.docx

DG VICO - VICO 1 - Vigilanza - Prot. Uscita N.0016989 del 14/11/2017

VICO I

ALLEGATO 1
Denominazione delle sottocartelle per i settori WINE/FOOD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elenco dei documenti in uso per lo schema e dei documenti caricati sul portale
Statuto e atto costitutivo
Manuale della qualità
Organigramma funzionale e nominativo
Elenco delle strutture periferiche e dei laboratori
Elenco e CV del personale ispettivo
Composizione e CV del Comitato Salvaguardia dell’imparzialità
Composizione e CV del Comitato di Certificazione
Composizione e CV del Comitato Ricorsi
10. Procedura di qualifica e monitoraggio ispettori
11. Procedura di qualifica dei laboratori
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