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QS_PAC-GDD_01 – PREMESSA 
Il Piano di Controllo è il documento dove sono descritte le azioni che Codex S.r.l. svolge al fine di assicurare il servizio di Controllo in conformità alla norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17065, nonché al Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”, approvato come “Regola Tecnica” con DDG n. 27 del 23/01/2020. 
Il Piano di Controllo, con eventuali successive revisioni, viene predisposto dal Direttore Generale e/o dal Responsabile del Sistema di Controllo. 
 
 
QS_PAC-GDD_02 – RIFERIMENTI NORMATIVI 

1) Decreto del Dirigente Generale n. 3326 del 7/11/2017 - GURS n. 51 Parte I del 24/11/2017 
2) Decreto del Dirigente Generale n. 478 del 29/03/2019 - GURS n. 16 Parte I del 12/04/2019 
3) Decreto del Dirigente Generale n. 27 del 23/01/2020 – S.O. GURS n. 7 del 07/02/2020 
4) REG. (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
5) UNI EN ISO 22005:2008 
6) Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
7) Reg. (CE) n. 1881/2006 della Commissione 
8) Raccomandazione della Commissione Europea n. 165/2013 
9) Reg. (UE) n. 1169/2011 
10) Legge ordinaria del Parlamento n. 580/1967  
11) D.P.R. n. 187/2001 
12) Direttiva del Parlamento e del Consiglio 128/2009  
13) D.lgs. n. 150/2012 
14) D.P.R. n. 290/2001 
15) Direttiva 66/402/CEE del Consiglio 
16) Direttiva 2008/62/CE della Commissione 

 
 

QS_PAC-GDD_03 – TERMINI E DEFINIZIONI 
Granella di Grano duro : Frutto (cariosside) ottenuto dalla coltivazione del grano duro destinato ad uso alimentare (umano e/o animale). 
Semente di Grano duro : Frutto (cariosside) ottenuto dalla coltivazione del grano duro destinato alla successiva semina. 
Stoccaggio granella : Conservazione della granella. 
Semola di Grano duro : Prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione della granella, liberata dalle sostanze estranee e dalle impurità. 
Semola integrale di Grano duro : Prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione della granella, liberata dalle sostanze estranee e dalle impurità. 
Rispetto alla semola di grano duro contiene parte dei tegumenti esterni della cariosside ed ha un maggior contenuto di ceneri. 
Pasta secca di semola di Grano duro : Prodotto ottenuto dalla trafilazione/laminazione di impasti preparati esclusivamente con semola di grano duro ed acqua e 
conseguente essiccamento (umidità max prodotto finito 12,50%). 
Pasta secca di semola integrale di Grano duro : Prodotto ottenuto dalla trafilazione/laminazione di impasti preparati esclusivamente con semola integrale di 
grano duro ed acqua e conseguente essiccamento (umidità max prodotto finito 12,50%). 
Micotossine : Sostanze chimiche di origine naturale, prodotte da alcune specie di funghi che possono essere presenti nei cereali, con effetti cancerogeni e tossici 
nei confronti dell’uomo e degli animali. 
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Prepulitura : Prima pulitura della granella al fine di separarla dalle impurità e consentire un adeguato stoccaggio. 
Pulitura : Allontanamento dei materiali estranei, di natura minerale e vegetale, dalla granella. 
Svecciatura : Separazione della granella dai semi vegetali estranei (altre specie) e dalla granella spezzata. 
Condizionamento : Bagnatura della granella al fine di facilitare il distacco delle parti esterne (tegumenti) e la rottura della stessa. 
Decorticazione : Abrasione superficiale della granella per eliminare i tegumenti esterni (crusca), mantenendo il chicco integro da sottoporre successivamente alla 
macinazione. 
Macinazione : Rottura della cariosside al fine di ottenere la separazione delle diverse componenti (semola, farinette, crusca, cruschello). 
Laminatoi : Macchina che svolge un’azione di rottura della cariosside, attraverso coppie di cilindri. 
Plansichter : Dispositivo costituito da una serie di setacci che permette di ottenere la separazione per setacciamento delle frazioni di diversa dimensione della 
granella sottoposta all’azione dei laminatoi. 
Abburattamento : Azione di setacciamento degli sfarinati prodotti a seguito della macinazione delle cariossidi. 
Semolatrice : Macchina/dispositivo costituita da setacci inclinati e da un sistema di aspirazione che permette di separare la semola dai frammenti cruscali, 
“ancora attaccati” alle particelle di semola, in funzione delle loro proprietà (forma, taglia, densità). 
Gramolatura : Processo di affinamento dell’impasto di semola ed acqua per fornirgli un’adeguata consistenza e renderlo omogeneo. 
Laminazione : Processo che trasforma l’impasto in sfoglie da destinare alla preparazione di specifici formati di pasta (lasagne, ecc.). 
Estrusione : Processo di compressione dell’impasto che indirizza lo stesso verso il passaggio nelle trafile. 
Trafilatura : Processo che permette attraverso le trafile di dare alla pasta la forma desiderata.  
OdC: Organismo di Controllo autorizzato. 
Operatore : persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’azienda posta sotto il suo controllo.  
Tecnico Ispettore : Tecnico esperto che esegue i sopralluoghi presso gli operatori su specifico mandato di Codex S.r.l. 
Visita ispettiva iniziale o fase di avvio o control lo in ingresso : Verifica ispettiva, effettuata dal tecnico ispettore di Codex S.r.l., ai fini della determinazione 
dell’idoneità dell’operatore (ingresso dell’operatore nel sistema di controllo). La verifica ispettiva copre tutte le attività svolte dall’operatore a fronte di prima notifica 
e può essere condotta in più momenti temporali. 
Visita ispettiva di sorveglianza annuale o successi va o controllo ordinario annuale (con preavviso o s enza preavviso) : Verifica ispettiva, effettuata dal 
tecnico ispettore di Codex S.r.l., in fase successiva al riconoscimento dell’idoneità dell’operatore (operatore inserito nel sistema di controllo). La verifica ispettiva 
copre tutte le attività svolte dall’operatore o l’attività ricadente in una specifica Classe di Rischio, ai fini della determinazione del mantenimento dell’idoneità 
dell’operatore e può essere condotta in più momenti. Nel caso di controlli senza preavviso nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all’operatore. 
Per i controlli senza preavviso nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all’operatore. 
Visita ispettiva supplementare o a campione o contr ollo supplementare annuale (con preavviso o senza p reavviso) : Verifica ispettiva, effettuata dal 
tecnico ispettore di Codex S.r.l., sulla base della valutazione del rischio aggiuntivo al controllo ordinario annuale (ove previsto dalle direttive della Regione 
Siciliana). Per i controlli senza preavviso nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all’operatore. 
Visita ispettiva straordinaria o mirata o controllo  straordinario (con preavviso o senza preavviso) : Verifica ispettiva, effettuata dal tecnico ispettore di 
Codex S.r.l., in aggiunta al controllo ordinario annuale ed al controllo supplementare annuale, che copre anche parzialmente le attività svolte dall’operatore, 
mirato e proporzionale all’obiettivo specifico del controllo stesso (es.: verifica dell’efficacia di un’azione correttiva, richieste specifiche delle autorità competenti, a 
seguito di segnalazioni/sospetti di non conformità). Per i controlli senza preavviso nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all’operatore. 
Controllo con preavviso o Visita ispettiva annuncia ta: Inserita in un’attività di carattere sistematico e solo nel caso di prima visita ispettiva o annuale, viene 
programmata nel tempo con preavviso minimo di quarantotto ore, mediante la definizione della frequenza e del tipo degli interventi che garantiscono un tipo di 
controllo proporzionato all’obiettivo.  
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Controllo senza preavviso o Visita ispettiva non an nunciata o senza preavviso : Ha le stesse caratteristiche della visita ispettiva annunciata, ma senza 
preavviso all’operatore. 
QS_PAC-GDD_04 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  
Il presente Piano di controllo è stato predisposto allo scopo di costituire il riferimento:  

a) per il giudizio di completezza, congruità, adeguatezza del sistema di controllo del Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”, da parte della 
Regione Siciliana;  

b) per la gestione dell’attività di autocontrollo da parte degli attori della filiera; 
c) per la conduzione delle verifiche e delle prove da parte di Codex S.r.l.  

 
Affinché potesse cogliere gli scopi elencati, il Piano di Controllo è finalizzato a:  

1) evidenziare, in dettaglio, quali requisiti debbano essere soddisfatti da parte dei soggetti di filiera;  
2) definire puntualmente le attività minime di autocontrollo; 
3) indicare quali evidenze debbano sussistere per fornire confidenza della conformità; 
4) definire puntualmente le attività minime di controllo; 
5) definire quali non conformità possano determinarsi; 
6) formalizzare il livello di gravità delle possibili non conformità; 
7) determinare gli effetti delle possibili non conformità (lievi o gravi).  

 
Il campo di applicazione del Piano di Controllo copre la totalità degli attori della filiera:  

i. Produttori 
ii. Centri di Raccolta/Stoccaggio 
iii. Mulini 
iv. Pastifici 

 
 
 
QS_PAC-GDD_05 – CONTENUTI DEL PIANO DI CONTROLLO 
Il Piano di Controllo è strutturato in due parti:  
 

1. PARTE GENERALE DI CONTROLLO 
2. SCHEMA DI CONTROLLO  
 

La “Parte Generale di Controllo” pone le basi per una efficace articolazione dello “Schema di Controllo” separando i temi trattati dal corpus regolamentativo del 
Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati” in singoli requisiti specifici, ognuno dei quali necessita di interventi in autocontrollo (ove previsti) e/o di 
evidenze per il controllo di Codex S.r.l. e/o implica specifiche conseguenze in caso di inadempienza. 
Lo “Schema di Controllo” è strutturato in forma di matrice di cui al punto QS_PAC-GDD_7 del presente documento, con le seguenti righe e colonne di ingresso:  
 
 

SOGGETTO DELLA FILIERA REQUISITI E ATTIVITA’ DI CONTROLLO CRITICITA’ DEL REQUISITI CRITERI DI VALUTAZIONE 
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QS_PAC-GDD_06 – PARTE GENERALE DI CONTROLLO SUL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “GRANO DURO E DERIVATI” 
Il Piano di Controllo viene redatto in conformità al Disciplinare di produzione "Grano Duro e Derivati" approvato come “Regola Tecnica” dalla Regione Siciliana, 
con DDG n. 27 del 23/01/2020. 

 
Rimane salvo l’obbligo, da parte di Codex S.r.l., di notificare all’Autorità competente (Regione Siciliana) o, quando previsto, all’Autorità giudiziaria, eventuali 
violazioni di legge di cui Codex S.r.l., attraverso un suo dipendente o subappaltatore viene a conoscenza. L’obbligo è esteso anche ai dipendenti e subappaltatori 
che rilevano la violazione. L’obbligo di denuncia di Codex S.r.l. si estingue quando la denuncia è sporta dal dipendente o subappaltatore nell’esercizio delle 
funzioni di controllo. 
 
La descrizione delle modalità operative del fornitore e del sistema di autocontrollo deve poter essere utilizzata, al fine dell’individuazione delle azioni di controllo 
da parte di Codex S.r.l. e consentire la comprensione dei nessi fra queste e le modalità operative stesse.  
In tal modo deve evidenziarsi la necessità delle visite ispettive che devono essere svolte nella fase iniziale ed in fase di sorveglianza, nonché il controllo 
documentale e le eventuali prove di laboratorio sia sulla produzione che nella catena di distribuzione.  
 
 
QS_PAC-GDD_06.1 – ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO 
L'operatore trasmette a Codex S.r.l. domanda attraverso il modello QS-S_M002, entro e non oltre il 31/03 di ciascun anno. 
Codex S.r.l., verificata la completezza documentale ed eseguita la visita ispettiva in fase di avvio (operatori che hanno presentato Prima Domanda), entro i termini 
previsti dalla Regione Siciliana, in caso di: 

• Esito negativo, attraverso l’Ufficio Controllo, provvede ad emettere all’operatore una richiesta per la chiusura, entro un termine, delle carenze o 
incongruenze riscontrate nel corso dell’attività di controllo.  
Trascorso il termine in caso di mancata chiusura di quanto comunicato e richiesto all’operatore, l’Ufficio Certificazione, con delibera dell’Organo Collegiale 
di Delibera, provvede ad archiviare la Prima Domanda con esito negativo, comunicandolo all’operatore ed alla Regione Siciliana.  
Nel caso di chiusura con esito positivo di quanto comunicato e richiesto all’operatore, l’Ufficio Certificazione, con delibera dell’Organo Collegiale di 
Delibera, provvede a inserire l’operatore nel proprio Sistema di Controllo, comunicandolo all’operatore ed alla Regione Siciliana. 

• Esito positivo, attraverso l’Ufficio Certificazione, con delibera dell’Organo Collegiale di Delibera, provvede a inserire l’operatore nel proprio Sistema di 
Controllo, comunicandolo all’operatore ed alla Regione Siciliana. 

 
 
QS_PAC-GDD_06.2 – OBBLIGHI DELL’OPERATORE 
L’operatore deve: 
a) Inviare a Codex S.r.l. domanda attraverso il modello QS-S_M002, entro e non oltre il 31/03 di ciascun anno. 
b) L’operatore deve sottoscrivere con Codex S.r.l. il contratto per il servizio di controllo QS-S_C001_Allegati. 
c) In caso di variazione avvenuta nell’azienda e/o nella composizione sociale (in caso di società), comunicare alla Regione Siciliana ed a Codex S.r.l. la 

variazione come previsto dalle disposizioni della Regione Siciliana. 
d) Rispettare il Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”, approvato come “Regola Tecnica” con DDG n. 27 del 23/01/2020, nonché il regolamento 

tecnico QS-S_R001. 
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e) Fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta da Codex S.r.l. per l’attuazione dell’attività di controllo, con avvertenza che tale documentazione 
nella sua completezza deve essere presente in azienda all’inizio della visita ispettiva. La mancanza anche solo parziale di detta documentazione comporterà 
l’applicazione del relativo provvedimento di cui all’articolo 13 del DDG n. 3326 del 07/11/2017 e successive modifiche ed integrazioni. 

f) Compilare e inviare nei termini previsti a Codex S.r.l. la modulistica prevista dalle direttive della Regione Siciliana e dalle procedure di Codex S.r.l. 
g) Consentire l’accesso all’azienda ed alle strutture ai tecnici ispettori per l’attività di controllo, anche in caso di visite ispettive non annunciate, su segnalazione; 

anche quando accompagnati da tirocinanti o da personale di Codex S.r.l. nello svolgimento delle verifiche ispettive interne, con avvertenza che l’impossibilità 
di accesso anche a una sola parte delle strutture aziendali, comporterà l’applicazione del relativo provvedimento di cui all’articolo 13 del DDG n. 3326 del 
07/11/2017 e successive modifiche ed integrazioni. 

h) Accettare che vengano eseguiti i prelievi di campioni per analisi, conformemente al Piano di Campionamento o sulla base di sospetto. 
i) Rispettare gli obblighi e le scadenze contrattuali di cui al “Contratto per il servizio di controllo e certificazione” CDX QS-S_C001. 
j) Garantire la conformità dei prodotti al Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati” approvato come “Regola Tecnica” con DDG n. 27 del 23/01/2020, 

osservando i criteri della buona pratica delle singole fasi di produzione, preparazione. L’operatore si riconosce unico responsabile di non conformità del 
prodotto alle leggi vigenti (regionale, nazionale e comunitaria) e dei difetti nelle singole fasi di produzione e/o preparazione e nello specifico: Ingrediente/i 
utilizzato/i, Composizione del prodotto, Trasformazione, Condizionamento, Confezionamento, Imballaggio, Etichettatura e Conservazione. 

k) Accettare eventuali provvedimenti preventivi, cautelari e definitivi, anche se implichino la distruzione o il ritiro dal mercato dei prodotti, applicati da Codex S.r.l. 
a seguito di rilievo di Non Conformità, secondo quanto previsto dalla Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale, fatte salve le prerogative di garanzia e di 
ricorso a favore dell’operatore. 

l) In caso di Non Conformità non richiede di cambiare Organismo di Controllo sino a quando le stesse siano state risolte. 
m) Custodire e mettere a disposizione del personale di Codex S.r.l. e delle Autorità tutti i documenti relativi all’attività di controllo e di certificazione, nonché allo 

svolgimento della propria attività (documenti contabili, doganali e finanziari) in formato cartaceo e/o informatico standard e conosciuto da qualsiasi computer. 
n) Dare evidenza a Codex S.r.l. di documenti giustificativi per l’utilizzo di mezzi tecnici intesi come fertilizzanti o fitofarmaci ove previsto dal Disciplinare di 

Produzione “Grano Duro e Derivati”, approvato come “Regola Tecnica” con DDG n. 27 del 23/01/2020. 
o) Alle visite ispettive possono partecipare gli osservatori di Accredia (se previsto) esclusivamente in qualità di valutatori dell’attività di Codex S.r.l. e non 

dell’operatore, previo avviso all’operatore medesimo. 
p) Corrispondere a Codex S.r.l. la somma calcolata in base alle modalità di cui al documento “Procedura per il Calcolo e la Notifica all’operatore delle Quote di 

Controllo e Certificazione - CDX QS-S_M001” che risulta parte integrante del contratto CDX QS-S_C001. Trascorso il termine di trenta giorni dalla data di 
scadenza della quota di controllo, all’operatore verrà contestato il mancato pagamento della quota, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
o posta elettronica certificata. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, in caso di mancato riscontro da parte dell’operatore, 
Codex S.r.l. potrà applicare l’immediata risoluzione del contratto del servizio di controllo di cui al documento QS-S_C001. 

q) In caso di recesso o di esclusione dal sistema di controllo e di certificazione di Codex S.r.l., l’operatore sarà tenuto al pagamento della quota relativa al periodo 
di permanenza nel sistema di controllo. Qualora l’operatore prima del recesso o del provvedimento di esclusione dal Sistema di Controllo e di Certificazione di 
Codex S.r.l. ha ricevuto la visita ispettiva annuale, sarà tenuto al pagamento della quota relativa al periodo di permanenza nel sistema di controllo e dei relativi 
costi dell’attività di controllo. 
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QS_PAC-GDD_06.3 – CONDIZIONI GENERALI PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
L’attività di controllo agli operatori, che hanno richiesto a Codex S.r.l. il servizio di cui al Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”, approvato come 
“Regola Tecnica” con DDG n. 27 del 23/01/2020, può essere eseguita solo da parte di personale che è stato qualificato ed incaricato a tale scopo con lettera 
d’incarico e alle condizioni seguenti: 

a) La tipologia di visita ispettiva viene impartita dal Responsabile del Sistema di Controllo (con il supporto del personale dell’Ufficio Controllo e del 
Responsabile Regionale) al tecnico ispettore nell’Allegato 1 del CDX P008, riquadro “Tipologia visita ispettiva”.  

b) La frequenza delle visite ispettive nel corso dell'anno solare viene stabilita dal Responsabile del Sistema di Controllo, in relazione a specifiche direttive da 
parte della Regione Siciliana, all’analisi dei rischi, su segnalazione, ecc. 

c) Presso ogni operatore deve essere eseguita almeno una visita ispettiva nell’arco di un anno solare. Nel caso di operatori assoggettati anche ad altri 
schemi di controllo (es.: Agricoltura Biologica, Produzione Integrata, ecc.), la visita ispettiva può essere espletata congiuntamente a più schemi di 
certificazione. 

d) L'ispettore deve, a richiesta dell'operatore, esibire la lettera d'incarico a svolgere la visita ispettiva, nonché i documenti di identificazione. 
e) L'ispezione deve essere annunciata da parte di Codex S.r.l. all'operatore, nel caso di prima ispezione o nel caso di ispezione annuale o mirata. 
f) L'ispezione può essere non annunciata solo nel caso di ispezione supplementare su segnalazione. 
g) L'operatore, in caso di visita annunciata, deve comunicare a Codex S.r.l. l'eventuale assenza in azienda e il nominativo della persona delegata a 

sostituirlo. Tale delega, con allegata copia del documento di riconoscimento del delegato, se non trasmessa precedentemente agli uffici di Codex S.r.l., 
sarà acquisita dal tecnico ispettore prima dell’espletamento della visita ispettiva. 

h) Nel corso della visita ispettiva, il tecnico ispettore incaricato, deve effettuare i prelievi di campioni per analisi, conformemente al punto QS_PAC-
GDD_07.1, seguendo le indicazioni impartite da Codex S.r.l. nell’Allegato 1 del CDX P008, o sulla base di sospetto; in quest’ultimo caso ne deve 
giustificare i motivi sui verbali di visita ispettiva al riquadro “Eventuali note aggiuntive sull’attività espletata d al tecnico ispettore” . Per i prelievi il 
tecnico ispettore deve redigere apposito verbale, controfirmato anche da eventuali testimoni presenti (CDX M010) e curare la consegna e l’invio dei 
campioni ai laboratori indicati da Codex S.r.l., come descritto nella procedura CDX P017. 
 

 
QS_PAC-GDD_06.4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
Le visite ispettive sono di norma annunciate. In fase di sorveglianza possono essere svolte visite ispettive annunciate, non annunciate, supplementari/a 
campione, nonché visite ispettive straordinarie/mirate a seguito di verifica dell’efficacia di un’azione correttiva, richieste specifiche dell’autorità competente 
(Regione Siciliana), a seguito di segnalazioni/sospetti di non conformità.  
 
L’attività di controllo agli operatori, che hanno richiesto a Codex S.r.l. il servizio di cui al Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”, approvato come 
“Regola Tecnica” con DDG n. 27 del 23/01/2020, segue le modalità di seguito specificate: 
1. Il tecnico ispettore prima di iniziare la visita ispettiva deve verificare la completezza della documentazione ricevuta (su supporto cartaceo e/o informatico) 

dalla Sede Centrale di Codex S.r.l., secondo la procedura di cui al documento CDX P008. 
2. Il tecnico ispettore deve aver ottemperato ai disposti contenuti nel contratto sottoscritto con Codex S.r.l. 
3. All’inizio della visita ispettiva, in fase di “riunione iniziale con l’operatore o suo delegato”, il tecnico ispettore deve: 

a. Presentare e motivare la eventuale presenza di personale in “affiancamento” e/o “accompagnamento” e/o “esperto” e/o “tecnico tirocinante”, dandone 
evidenza nel verbale di visita ispettiva. 

b. Confermare gli obiettivi della visita ispettiva, di eventuale campionamento, di riservatezza, di sicurezza per l’accesso ai siti produttivi e la eventuale 
condivisione di documentazione prevista in caso di Enti rappresentati da personale in “affiancamento” e/o “accompagnamento” e/o “esperto”. 
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c. Sui provvedimenti derivanti da Non Conformità precedenti la visita ispettiva, verificare la “efficacia”, “chiusura” e l’eventuale proposta di azione correttiva - 
presentata dall’operatore a Codex S.r.l. 

4. Durante la visita il tecnico ispettore deve sempre rendere disponibile e visibile il proprio cartellino identificativo rilasciato da Codex S.r.l. 
5. L’attività di controllo, in relazione alla specifica tipologia di attività / Filiera (Disciplinare), deve seguire lo Schema di Controllo di cui al presente documento ed 

alla procedura di campionamento di cui al documento P017_rev._13_07.01.2020_(01.02.2020) ed al punto QS_PAC-GDD_07.1 – GESTIONE DEI PRELIEVI 
(DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “Grano Duro e Derivati” ). 

6. L'ispezione si compone di due momenti: ispezione fisica delle strutture e ispezione amministrativa-contabile e finanziaria. 
7. L'ispezione amministrativa - contabile e finanziaria (registri e documenti contabili, registri aziendali, documentazione relativa alla tracciabilità e conformità 

delle materie prime, nonché dei pagamenti acquisti e vendite) va effettuata in occasione di ogni visita ispettiva. 
8. Nel corso della visita ispettiva, l’operatore deve dare piena disponibilità al tecnico ispettore incaricato, affinché possa: 

- controllare tutte le attività che l’operatore ha assoggettato al sistema di controllo; 
- controllare, in funzione della composizione dei prodotti, il corretto utilizzo delle diciture di conformità, dei documenti di certificazioni e del marchio CODEX 

e del Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana; 
- controllare le superfici aziendali; 
- controllare i fabbricati aziendali; 
- controllare i locali adibiti allo stoccaggio dei mezzi tecnici o alla preparazione ed allo stoccaggio dei prodotti alimentari semilavorati e finiti (sfusi ed 

etichettati); 
- controllare i locali e gli impianti adibiti all’attività di preparazione; 
- effettuare i prelievi di campioni per analisi, conformemente al Piano di Campionamento, di cui al punto QS_PAC-GDD_07.1 – GESTIONE DEI PRELIEVI 

(DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “Grano Duro e Derivati” ) o sulla base di sospetto o su segnalazione da parte dell’Autorità. La procedura di 
campionamento prevede la redazione, da parte del tecnico ispettore, del verbale di prelievo di cui al modello CDX M010. Effettuato il prelievo e redatto il 
relativo verbale (CDX M010), ciascuna delle quattro aliquote del campione ottenuta verrà identificata attraverso il numero progressivo stampato sulla 
Busta di sicurezza con “Adesivo Void” e personalizzata con logo CODEX.  Le quattro aliquote del campione verranno spedite secondo le modalità di 
seguito indicate: 
� una aliquota deve essere inviata, a mezzo corriere convenzionato, al laboratorio di prova entro e non oltre 24-36 ore dalla data di prelievo; 
� una aliquota deve essere consegnata all’operatore o suo delegato rappresentante, a scelta dello stesso; 
� le rimanenti due aliquote devono essere inviate, a mezzo Posta Celere di un giorno, alla Sede Centrale di Codex S.r.l. entro e non oltre 24-36 ore 

dalla data di prelievo. 
Fatte salve le disposizioni di cui alla normativa cogente comunitaria e nazionale, in caso di esito positivo sulla prima aliquota del campione, il cui limite di 
principi attivi non conformi ai disciplinari di produzione sono definiti dalle Linee Guida al Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana, 
Codex S.r.l., a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata, comunica all’operatore ed alla Regione Siciliana:  
- L’esito analitico positivo. 
- La soppressione cautelativa all’utilizzo del Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana sul prodotto interessato. 
- L’elenco dei laboratori di analisi accreditati alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, designati ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 

2, comma 2 del D. M. n. 2592 del 12/03/2014 “Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l’analisi dei campioni prelevati 
durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell’articolo 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni”, 
nonché convenzionati con Codex S.r.l. 

L’operatore entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di soppressione cautelativa può chiedere la revisione della prima analisi 
sulla seconda aliquota custodita da Codex S.r.l., specificando il laboratorio di analisi prescelto dall’elenco inviato da Codex S.r.l., ma diverso da quello che 
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ha eseguito la prova analitica sulla prima aliquota. Codex S.r.l., entro e non oltre due giorni lavorativi dalla richiesta di revisione dell’operatore provvede ad 
inviare al laboratorio di analisi indicato dallo stesso l’aliquota per la revisione dell’analisi. L’operatore, se lo ritiene, potrà essere direttamente presente o 
delegare un proprio consulente tecnico alla revisione dell’analisi; in tal caso concorderà direttamente con il laboratorio la data di revisione dell’analisi. 
L’esito della revisione dell’analisi, trasmessa all’operatore da Codex S.r.l., sarà determinante al fine del giudizio di regolarità o meno del prodotto. 
Se l’esito del riesame dell’analisi dovesse risultare negativo si accerta la non sussistenza della Non Conformità e viene revocato il provvedimento 
cautelativo di soppressione applicato sul prodotto oggetto di analisi. Mentre, nel caso in cui trascorsi cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di 
soppressione cautelativa l’operatore non inoltra richiesta di revisione dell’analisi o l’esito sul riesame dell’analisi risultasse positivo, Codex S.r.l. rende 
definitivo il provvedimento cautelativo di soppressione all’uso del Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana applicato su tale 
prodotto, nonché i provvedimenti previsti dall’articolo 13 del DDG n. 3326 del 07/11/2017 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il costo dell’analisi sulla prima aliquota sarà a carico dell’operatore, mentre quello sull’aliquota di revisione sarà a carico della parte soccombente. 
Indipendentemente dall’esito analitico, Codex S.r.l. trasmette all’operatore copia del rapporto di prova. 

 
9. Il tecnico ispettore, conclusa la visita ispettiva, trasmette alla Sede Centrale di Codex S.r.l. il verbale di visita ispettiva completo degli eventuali allegati, firmati 

dall’operatore o suo delegato, entro: 
1) 3 giorni dalla visita ispettiva, nel caso siano state rilevate delle non conformità.  
2) 15 giorni dalla visita ispettiva per tutti i casi diversi dal punto precedente. 
All’operatore o suo delegato va rilasciata copia del verbale di visita ispettiva. 
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QS_PAC-GDD_6.5 – REQUISITI DI CONFORMITA’ PER OGNI SOGGETTO DI FILIERA 
 

1. PRODUTTORE 
Visita ispettiva iniziale in fase di avvio. Per gli aderenti non associati almeno n. 1 visita ispettiva/anno solare sul 100% dei produttori. Per gli aderenti 
associati la radice quadrata di “n” / anno solare. Eventuale visita ispettiva supplementare nei casi di verifica chiusura Non Conformità, Segnalazione, ecc. 
 
a. Verifica della documentazione obbligatoria prevista: 

1) Fascicolo aziendale con la scheda di validazione sottoscritta dal Produttore e da responsabile del CAA. 
2) Planimetrie catastali. 
3) Piano di Rotazione (come di seguito specificato). 
4) Registri aziendali utilizzati per il sistema di tracciabilità ed interventi colturali (come di seguito specificato). 
 

b. Verifica della corretta conservazione per un periodo minimo di anni 2 (fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di 
legge) della documentazione (DDT, cartellini sementi, fatture, ecc.) e delle registrazioni previste dal Disciplinare di Produzione “Grano Duro e 
Derivati”. 
Nel dettaglio verifica del sistema di separazione applicato:  
1) Tra i differenti lotti di sementi e mezzi tecnici, autoprodotti o acquistati, tramite apposita etichetta identificativa, cartellino o altro documento di 

identificazione. 
2) Tra le sementi conformi e non conformi, mediante identificazione e segregazione di quelle non conformi. 
3) Tra i differenti lotti del prodotto finito, mediante apposita etichetta. 
 

c. Verifica della varietà di Grano duro impiegata: 
1) Iscrizione al Registri Nazionali e/o Comunitari delle varietà di specie agrarie o ai Registri delle varietà da conservazione delle specie agrarie. 
2) Dichiarazione del fornitore (anche in fattura) che la semente venduta è OGM FREE. 
3) Certificazione della semente alla Direttiva 66/402/CEE del Consiglio del 14/06/1966 (relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali) ed 

alla Direttiva 2008/62/CE della Commissione del 20/06/2008 (recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente 
adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a 
semina di tali ecotipi e varietà).  

 
d. Verifica del Piano di Rotazione che preveda, su base quadriennale, Grano duro con colture diverse dai cereali autunno-vernini (esempio: leguminose 

da granella, foraggere, ecc.). E’ consentito al massimo un ristoppio (monosuccessione del grano duro a se stesso o ad altri cereali autunno-vernini 
come ad esempio grano tenero, orzo, ecc.). Per i nuovi iscritti verificare il piano colturale dei 2 anni precedenti alla data di adesione (fascicolo 
aziendale e registri aziendali). 
 

e. Verifica della produzione della granella nel rispetto della normativa vigente (normativa sulla condizionalità, ecc.). In caso di granella prodotta 
nell’ambito di sistemi di produzione di tipo integrato o biologico, verifica della certificazione ottenuta nel rispetto della normativa di riferimento. 
 

f. Verifica del registro dei trattamenti, dal quale si evince la riduzione all’uso di sostanze chimiche (fertilizzanti e prodotti fitosanitari): non è consentito 
l’uso di Glifosate. 
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g. Verifica dei requisiti qualitativi microbiologici e sanitari (Tabella 1 del punto QS_PAC-GDD_07.1): 

La granella di grano duro deve essere caratterizzata da un elevata qualità igienico-sanitaria, intesa come contenuto in micotossine sia con riferimento 
a quelle contemplate nel Reg. CE n. 1881/2006, che potranno avere valori al massimo pari ai limiti restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai lattanti ed ai 
bambini, sia a quelle contemplate nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 165/2013 (micotossine T-2 e HT-2), che dovranno avere 
valori uguali o inferiori al 50% dei valori guida previsti dalla suddetta Raccomandazione. Nello specifico: 
1) Aflatossine (Reg. CE n. 1881/2006): i limiti massimi previsti per “tutti i cereali e loro prodotti derivati, compresi i prodotti trasformati a base di 

cereali” sono: non superiore a 0,1 µg/kg per B1 e 2 µg/kg per la somma di B1, B2, G1 e G2 (valori equiparati al limite previsto quindi per lattanti e 
bambini).  

2) Ocratossina A (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo per “Cereali non trasformati” pari a 2,5 µg/kg 
3) Deossinivalenolo (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo previsto per Grano duro non trasformato pari a 875 µg/kg.  
4) Zearalenone (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo previsto per cereali diversi dal granoturco pari a 50 µg/kg 
5) T2 e HT2 (Raccomandazione della Commissione Europea n. 165/2013): La somma del contenuto di tossine T2 e HT2 espresso in µg/kg, non 

può essere superiore a 50 µg/kg (pari quindi al 50% dei livelli indicativi, definiti dalla Raccomandazione della Commissione del 27.03.2013 per il 
grano duro, per la somma delle tossine T-2 e HT-2 a partire dai quali/superati i quali occorre effettuare indagini, soprattutto in caso di riscontri 
ripetuti). 
 

h. Verifica delle caratteristiche chimico-fisiche della granella di grano duro (Tabella 1 del punto QS_PAC-GDD_07.1):  
1) umidità massima 11,00% 
2) sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 13,00% s.s. 
3) peso specifico pari o superiore a 80 kg/hl. 
Nel caso di granella prodotta nell’ambito di sistemi di produzione biologica il contenuto in sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo deve essere pari a 
12,00% s.s. 
 

i. Verifica del sistema di tracciabilità aziendale (cfr. ISO 22005). Codex S.r.l. provvede a verificare il sistema di registrazione cartaceo e/o informatico, 
inerente ogni singola fase del processo richiamata nel Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”:  
1) Flusso in ingresso (prodotto/i in ingresso) relativo alle sementi, ai mezzi tecnici e materie prime, segregazione delle sementi e/o mezzi tecnici non 

conformi, ai trattamenti fitosanitari. Verifica delle informazioni minime previste (trattamenti fitosanitari, superficie coltivata, quantità e periodo di 
raccolta, eventuali trattamenti post-raccolta e luogo di svolgimento). Per i trattamenti fitosanitari verifica del “Registro dei Trattamenti” (Direttiva 
del Parlamento e del Consiglio 128/2009; D.lgs. n. 150/2012, D.P.R. n. 290/2001). Verifica delle fatture di acquisto delle sementi dell’anno 
precedente o altra documentazione per i mantenitori in purezza di varietà da conservare, iscritti ai registri (nei casi di reimpiego aziendale della 
granella utilizzata come semente per un solo anno). 

2) Flusso in uscita (grano duro in uscita) relativo al trasferimento del Grano Duro al centro di stoccaggio o mulino (data di consegna, trasportatore, 
punto di destinazione, composizione e consistenza dei lotti di produzione). 

3) Gestione della procedura sul/i prodotto/i di reclamo, ritiro/richiamo. 
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2. CENTRO DI RACCOLTA/STOCCAGGIO 
Visita ispettiva iniziale in fase di avvio. Per gli aderenti non associati almeno n. 1 visita ispettiva/anno solare sul 100% dei Centri di Raccolta/Stoccaggio. 
Per gli aderenti associati la radice quadrata di “n” / anno solare. Eventuale visita ispettiva supplementare nei casi di verifica chiusura Non Conformità, 
Segnalazione, ecc. 

 
a. Verifica della documentazione obbligatoria prevista in relazione alla tipologia di attività espletata, dalla normativa cogente (autorizzazione sanitaria, 

manuale di autocontrollo HACCP, flusso di lavorazione, ecc.). 
 

b. Verifica delle informazioni minime previste nel processo di stoccaggio della granella conforme al Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”: 
1) separazione fisico – temporale; 
2) identificazione univoca di lotti di produzione e legami con unità logistiche;  
3) conservazione dei documenti accompagnatori dei prodotti conformi;  
4) registrazione documentale del carico e scarico; 

 
c. Verifica dei requisiti qualitativi microbiologici e sanitari (Tabella 1 del punto QS_PAC-GDD_07.1): 

La granella di grano duro deve essere caratterizzata da un elevata qualità igienico-sanitaria, intesa come contenuto in micotossine sia con riferimento 
a quelle contemplate nel Reg. CE n. 1881/2006, che potranno avere valori al massimo pari ai limiti restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai lattanti ed ai 
bambini, sia a quelle contemplate nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 165/2013 (micotossine T-2 e HT-2), che dovranno avere 
valori uguali o inferiori al 50% dei valori guida previsti dalla suddetta Raccomandazione. Nello specifico: 
1. Aflatossine (Reg. CE n. 1881/2006): i limiti massimi previsti per “tutti i cereali e loro prodotti derivati, compresi i prodotti trasformati a base di 

cereali” sono: non superiore a 0,1 µg/kg per B1 e 2 µg/kg per la somma di B1, B2, G1 e G2 (valori equiparati al limite previsto quindi per lattanti e 
bambini).  

2. Ocratossina A (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo per “Cereali non trasformati” pari a 2,5 µg/kg 
3. Deossinivalenolo (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo previsto per Grano duro non trasformato pari a 875 µg/kg.  
4. Zearalenone (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo previsto per cereali diversi dal granoturco pari a 50 µg/kg 
5. T2 e HT2 (Raccomandazione della Commissione Europea n. 165/2013): La somma del contenuto di tossine T2 e HT2 espresso in µg/kg, non può 

essere superiore a 50 µg/kg (pari quindi al 50% dei livelli indicativi, definiti dalla Raccomandazione della Commissione del 27.03.2013 per il grano 
duro, per la somma delle tossine T-2 e HT-2 a partire dai quali/superati i quali occorre effettuare indagini, soprattutto in caso di riscontri ripetuti). 

 
d. Verifica delle caratteristiche chimico-fisiche della granella di grano duro (Tabella 1 del punto QS_PAC-GDD_07.1):  

1. umidità massima 11,00% 
2. sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 13,00% s.s. 
3. peso specifico pari o superiore a 80 kg/hl. 
Nel caso di granella prodotta nell’ambito di sistemi di produzione biologica il contenuto in sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo deve essere pari a 
12,00% s.s. 

 
 

e. Verifica del sistema di tracciabilità aziendale (cfr. ISO 22005). Codex S.r.l. provvede a verificare il sistema di registrazione cartaceo e/o informatico, 
inerente ogni singola fase del processo richiamata nel Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”: 
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1) Flusso in ingresso (prodotto/i in ingresso). Verifica sulla corretta separazione spazio-temporale e sulle informazioni minime previste 
(identificazione univoca di lotti di produzione e legami con unità logistiche, documenti accompagnatori del Grano duro conforme, registrazione in 
ingresso). 

2) Flusso in uscita (prodotto/i in uscita). Verifica sulle informazioni minime previste (identificazione dei lotti, registrazione in uscita). 
3) Gestione della procedura sul/i prodotto/i di reclamo, ritiro/richiamo. 

 
f. Verifica della corretta conservazione per un periodo minimo di anni 2 (fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di 

legge) della documentazione (DDT, fatture, ecc.) e delle registrazioni previste dal Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”.  
Nel dettaglio verifica del sistema di separazione applicato:  

1) La granella del sistema Qualità Sicura deve essere identificabile ed adeguatamente separata spazialmente e/o temporalmente dalla granella 
non a marchio. 

 
3. MULINO 

Visita ispettiva iniziale in fase di avvio. Per gli aderenti non associati almeno n. 1 visita ispettiva/anno solare sul 100% dei Mulini. Per gli aderenti associati 
la radice quadrata di “n” / anno solare. Eventuale visita ispettiva supplementare nei casi di verifica chiusura Non Conformità, Segnalazione, ecc. 

 
a. Verifica della documentazione obbligatoria prevista in relazione alla tipologia di attività espletata, dalla normativa cogente (autorizzazione sanitaria, 

manuale di autocontrollo HACCP, flusso di lavorazione, Reg. CE n. 178/2002, sistema di tracciabilità ISO 22005 come di seguito specificato, ecc.). 
 

b. Verifica delle informazioni minime previste nel processo di stoccaggio della granella conforme al Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”: 
1) separazione fisico – temporale; 
2) identificazione univoca di lotti di produzione e legami con unità logistiche;  
3) conservazione dei documenti accompagnatori dei prodotti conformi;  
4) registrazione documentale del carico e scarico; 

 
c. Verifica del ciclo di lavorazione della semola di grano duro (SEMOLA DI GRANO DURO PER LA PASTIFICAZIONE e SEMOLA INTEGRALE DI 

GRANO DURO PER LA PASTIFICAZIONE). 
1) Ricezione della granella. Verifica del registro di carico. 
2) Prepulitura della granella. Verifica della eventuale presenza di impurità e delle relative registrazioni. 
3) Stoccaggio della granella. Verifica delle aree di stoccaggio e delle relative registrazioni. 
4) Pulitura con successiva svecciata. Verifica della eventuale presenza di impurità e delle relative registrazioni. 
5) Condizionamento. Verifica delle relative registrazioni. 
6) Eventuale decorticazione, macinazione ed abburattamento. Verifica delle relative registrazioni. 
7) Stoccaggio prodotti finiti e smistamento dei prodotti sia alla rinfusa che in imballaggi. Verifica delle relative registrazioni ed in particolare la verifica 

del peso netto (non deve essere superiore a 25 kg). 
 

d. Verifica delle caratteristiche chimico-fisiche della SEMOLA DI GRANO DURO PER LA PASTIFICAZIONE (Tabella 1 del punto QS_PAC-GDD_07.1):  
1) umidità massima 14,50% È tollerata l’immissione al consumo di semola con umidità massima fino al 15,50%, a condizione che sulla relativa 

etichetta figuri la dicitura umidità massima 15,50%.  
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2) ceneri max 0,90% s.s. 
3) sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 12,00% s.s. 
Nel caso di semola prodotta nell’ambito di sistemi di produzione biologica il limite minimo di concentrazione proteica è pari al 11,00% s.s. 
 

e. Verifica delle caratteristiche chimico-fisiche della SEMOLA INTEGRALE DI GRANO DURO PER LA PASTIFICAZIONE (Tabella 1 del punto 
QS_PAC-GDD_07.1):  

1) umidità massima 14,50%. È tollerata l’immissione al consumo di semola integrale con umidità massima fino al 15,50%, a condizione che sulla 
relativa etichetta figuri la dicitura umidità massima 15,50%. 

2) ceneri minimo 1,40% - max 1,80% s.s. 
3) sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 12,50% s.s. 

Nel caso di semola integrale prodotta nell’ambito di sistemi di produzione biologica il limite minimo di concentrazione proteica è pari al 11,50% s.s. 
 

f. Verifica dei requisiti qualitativi microbiologici e sanitari (Tabella 1 del punto QS_PAC-GDD_07.1): 
La semola di grano duro deve essere caratterizzata da un elevata qualità igienico-sanitaria, intesa come contenuto in micotossine sia con riferimento a 
quelle contemplate nel Reg. CE n. 1881/2006, che potranno avere valori al massimo pari ai limiti restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai lattanti ed ai 
bambini, sia a quelle contemplate nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 165/2013 (micotossine T-2 e HT-2), che dovranno avere 
valori uguali o inferiori al 50% dei valori guida previsti dalla suddetta Raccomandazione. Nello specifico:  
1) Aflatossine (Reg. CE n. 1881/2006): i limiti massimi previsti per “tutti i cereali e loro prodotti derivati, compresi i prodotti trasformati a base di 

cereali” sono: non superiore a 0,1 µg/kg per B1 e 2 µg/kg per la somma di B1, B2, G1 e G2 (valori equiparati al limite previsto quindi per lattanti e 
bambini).  

2) Ocratossina A (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo per “Cereali non trasformati” pari a 1,5 µg/kg 
3) Deossinivalenolo (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo previsto per Grano duro non trasformato pari a 375 µg/kg.  
4) Zearalenone (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo previsto per cereali diversi dal granoturco pari a 37,5 µg/kg 
5) T2 e HT2 (Raccomandazione della Commissione Europea n. 165/2013): La somma del contenuto di tossine T2 e HT2 espresso in µg/kg, non 

può essere superiore a 25 µg/kg (pari quindi al 50% dei livelli indicativi, definiti dalla Raccomandazione della Commissione del 27.03.2013 per il 
grano duro, per la somma delle tossine T-2 e HT-2 a partire dai quali/superati i quali occorre effettuare indagini, soprattutto in caso di riscontri 
ripetuti). 

 
g. Verifica del sistema di tracciabilità aziendale (cfr. ISO 22005). Codex S.r.l. provvede a verificare il sistema di registrazione cartaceo e/o informatico, 

inerente ogni singola fase del processo richiamata nel Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”: 
1) Flusso in ingresso (prodotto/i in ingresso). Verifica sulla corretta separazione spazio-temporale e sulle informazioni minime previste 

(identificazione univoca di lotti di produzione e legami con unità logistiche, documenti accompagnatori del Grano duro conforme, registrazione in 
ingresso). 

2) Flusso in uscita (prodotto/i in uscita). Verifica sulle informazioni minime previste (identificazione dei lotti, registrazione in uscita). 
3) Gestione della procedura sul/i prodotto/i di reclamo, ritiro/richiamo. 

 
h. Verifica della corretta conservazione per un periodo minimo di anni 2 (fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di 

legge) della documentazione (DDT, fatture, ecc.) e delle registrazioni previste dal Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”.  
Nel dettaglio verifica del sistema di separazione applicato:  
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1) La granella del sistema Qualità Sicura deve essere identificabile ed adeguatamente separata spazialmente e/o temporalmente dalla granella non 
a marchio, anche in fase di lavorazione. 
2) Tra i differenti lotti del prodotto finito, mediante apposita etichetta. 

 
i. Verifica delle informazioni riportate in etichetta, in conformità al Disciplinare (logo QS) ed alla normativa cogente in materia di etichettatura. 

Per la SEMOLA DI GRANO DURO PER LA PASTIFICAZIONE e SEMOLA INTEGRALE DI GRANO DURO PER LA PASTIFICAZIONE: 
1) Verifica della dicitura umidità massima 15,50%, nel caso in cui l’umidità massima della semola abbia tale requisito. 

2) Verifica delle confezioni (sfuse e/o imballaggi preconfezionati) e del peso netto (non deve essere superiore a 25 kg). 
 
 
 

4. PASTIFICIO 
Visita ispettiva iniziale in fase di avvio. Per gli aderenti non associati almeno n. 1 visita ispettiva/anno solare sul 100% dei Pastifici. Per gli aderenti 
associati la radice quadrata di “n” / anno solare. Eventuale visita ispettiva supplementare nei casi di verifica chiusura Non Conformità, Segnalazione, ecc. 

 
a. Verifica della documentazione obbligatoria prevista in relazione alla tipologia di attività espletata, dalla normativa cogente (autorizzazione sanitaria, 

manuale di autocontrollo HACCP, flusso di lavorazione, ecc.). 
 

b. Verifica delle caratteristiche chimico-fisiche della PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO (Tabella 1 del punto QS_PAC-GDD_07.1):  
1) umidità massima 12,50%. 
2) ceneri max 0,90% s.s. 
3) sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 12,00% s.s. 
4) acidità max in gradi 4. 

Nel caso di semola prodotta nell’ambito di sistemi di produzione biologica il limite minimo di concentrazione proteica è pari al 11,00% s.s. 
 

c. Verifica delle caratteristiche chimico-fisiche della PASTA DI SEMOLA INTEGRALE DI GRANO DURO (Tabella 1 del punto QS_PAC-GDD_07.1):  
1) umidità massima 12,50%. 
2) ceneri minimo 1,40% - max 1,80% s.s. 
3) sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 12,50% s.s. 
4) acidità max in gradi 6. 

Nel caso di semola integrale prodotta nell’ambito di sistemi di produzione biologica il limite minimo di concentrazione proteica è pari al 11,50% s.s. 
 

d. Verifica del processo di trasformazione della PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO e PASTA DI SEMOLA INTEGRALE DI GRANO DURO: 
1) Aggiunta di acqua alla semola pari al 25-30% 
2) Gramolatura. Verifica della durata (variabile tra 5 e 20 minuti). 
3) Estrusione e Trafilatura.  
4) Essiccazione. Verifica della temperatura massima (fino a 90°C). 
5) Raffreddamento 
6) Confezionamento del prodotto.  
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e. Verifica dei requisiti qualitativi microbiologici e sanitari (Tabella 1 del punto QS_PAC-GDD_07.1):  

La Pasta di Semola di grano duro e/o di Semola Integrale di grano duro deve essere caratterizzata da un elevata qualità igienico-sanitaria, intesa 
come contenuto in micotossine sia con riferimento a quelle contemplate nel Reg. CE n. 1881/2006, che potranno avere valori al massimo pari ai limiti 
restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini, sia a quelle contemplate nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 
165/2013 (micotossine T-2 e HT-2), che dovranno avere valori uguali o inferiori al 50% dei valori guida previsti dalla suddetta Raccomandazione. Nello 
specifico: 
1. Aflatossine (Reg. CE n. 1881/2006): i limiti massimi previsti per “tutti i cereali e loro prodotti derivati, compresi i prodotti trasformati a base di 

cereali” sono: non superiore a 0,1 µg/kg per B1 e 2 µg/kg per la somma di B1, B2, G1 e G2 (valori equiparati al limite previsto quindi per lattanti e 
bambini).  

2. Ocratossina A (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo per “Cereali non trasformati” pari a 0,5 µg/kg 
3. Deossinivalenolo (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo previsto per Grano duro non trasformato pari a 200 µg/kg.  
4. T2 e HT2 (Raccomandazione della Commissione Europea n. 165/2013): La somma del contenuto di tossine T2 e HT2 espresso in µg/kg, non 

può essere superiore a 15 µg/kg (pari quindi al 50% dei livelli indicativi, definiti dalla Raccomandazione della Commissione del 27.03.2013 per il 
grano duro, per la somma delle tossine T-2 e HT-2 a partire dai quali/superati i quali occorre effettuare indagini, soprattutto in caso di riscontri 
ripetuti) 

 
f. Verifica del sistema di tracciabilità aziendale (cfr. ISO 22005). Codex S.r.l. provvede a verificare il sistema di registrazione cartaceo e/o informatico, 

inerente ogni singola fase del processo richiamata nel Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”: 
1. Flusso in ingresso (prodotto/i in ingresso). Verifica sulla corretta separazione spazio-temporale e sulle informazioni minime previste (identificazione 
univoca di lotti di produzione e legami con unità logistiche, documenti accompagnatori della semola conforme, registrazione in ingresso). 
2. Flusso in uscita (prodotto/i in uscita). Verifica sulle informazioni minime previste (identificazione dei lotti, registrazione in uscita). 
3. Gestione della procedura sul/i prodotto/i di reclamo, ritiro/richiamo. 

 
g. Verifica della corretta conservazione per un periodo minimo di anni 2 (fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di 

legge) della documentazione (DDT, fatture, ecc.) e delle registrazioni previste dal Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”.  
Nel dettaglio verifica del sistema di separazione applicato: 

1) La semola del sistema Qualità Sicura deve essere identificabile ed adeguatamente separata spazialmente e/o temporalmente dalla semola 
non a marchio, anche in fase di lavorazione. 

2) Tra i differenti lotti del prodotto finito, mediante apposita etichetta. 
 

h. Verifica delle informazioni riportate in etichetta, in conformità al Disciplinare (logo QS) ed alla normativa cogente in materia di etichettatura. 
Per la PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO e PASTA DI SEMOLA INTEGRALE DI GRANO DURO: 
1) Verifica della confezione (deve essere chiusa) contenete in etichetta il peso netto e l’umidità massima corrispondente (superiore o uguale a 250 g 

e con umidità massima del 12,5%).  
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QS_PAC-GDD_07 - SCHEMA DI CONTROLLO SUL DISCIPLINAR E DI PRODUZIONE “GRANO DURO E DERIVATI” 
 

SOGGETTO DELLA 
FILIERA 

REQUISITI E ATTIVITA’ DI CONTROLLO CRITICITA’ DEL REQUISITI CRITERI DI VALUTAZIONE 

Produttore Verifica della documentazione obbligatoria prevista: 
1) Fascicolo aziendale con la scheda di validazione sottoscritta dal 

Produttore e da responsabile del CAA. 
2) Planimetrie catastali. 
3) Piano di Rotazione (come di seguito specificato). 
4) Registri aziendali utilizzati per il sistema di tracciabilità ed interventi 

colturali (come di seguito specificato). 
 

Carenza documentale 
 
 
 
Reiterazione/assenza documentazione 
obbligatoria 
 

NC_Lieve (Diffida) 
 
 
 
NC_Grave (Revoca della Concessione) 

 Verifica della corretta conservazione per un periodo minimo di anni 2 (fatti salvi 
eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge) della 
documentazione (DDT, cartellini sementi, fatture, ecc.) e delle registrazioni 
previste dal Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”. 
 
Nel dettaglio verifica del sistema di separazione applicato:  

1) Tra i differenti lotti di sementi e mezzi tecnici, autoprodotti o acquistati, 
tramite apposita etichetta identificativa, cartellino o altro documento di 
identificazione. 

2) Tra le sementi conformi e non conformi, mediante identificazione e 
segregazione di quelle non conformi. 

3) Tra i differenti lotti del prodotto finito, mediante apposita etichetta. 
 

Carenze formali 
 
 
 
 
 
 
 
Assenza della documentazione prevista 

NC_Lieve (Diffida) 
 
 
 
 
 
 
 

NC_Grave (Revoca della Concessione) 

 Verifica della varietà di Grano duro impiegata: 
1) Iscrizione al Registri Nazionali e/o Comunitari delle varietà di specie 

agrarie o ai Registri delle varietà da conservazione delle specie 
agrarie. 

2) Dichiarazione del fornitore (anche in fattura) che la semente venduta è 
OGM FREE. 

3) Certificazione della semente alla Direttiva 66/402/CEE del Consiglio 
del 14/06/1966 (relativa alla commercializzazione delle sementi di 
cereali) ed alla Direttiva 2008/62/CE della Commissione del 
20/06/2008 (recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà 
agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e 
minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione 
di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà). 
 

Carenze formali 
 
 
 
 
Assenza delle informazioni / requisiti 
previsti 

NC_Lieve (Diffida) 
 
 
 
 
NC_Grave (Revoca della Concessione) 

 Verifica del Piano di Rotazione che preveda, su base quadriennale, Grano duro 
con colture diverse dai cereali autunno-vernini (esempio: leguminose da 
granella, foraggere, ecc.). E’ consentito al massimo un ristoppio 
(monosuccessione del grano duro a se stesso o ad altri cereali autunno-vernini 
come ad esempio grano tenero, orzo, ecc.). Per i nuovi iscritti verificare il piano 

Carenze formali 
 
 
 
Assenza delle informazioni / requisiti 

NC_Lieve (Diffida) 
 
 
 
NC_Grave (Revoca della Concessione) 
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colturale dei 2 anni precedenti alla data di adesione (fascicolo aziendale e 
registri aziendali). 
 

previsti 

SOGGETTO DELLA 
FILIERA 

REQUISITI E ATTIVITA’ DI CONTROLLO CRITICITA’ DEL REQUISITI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Verifica della produzione della granella nel rispetto della normativa vigente 
(normativa sulla condizionalità, ecc.). In caso di granella prodotta nell’ambito di 
sistemi di produzione di tipo integrato o biologico, verifica della certificazione 
ottenuta nel rispetto della normativa di riferimento. 
 

Carenze formali 
 
Reiterazione / Assenza delle 
informazioni / requisiti previsti 

NC_Lieve (Diffida) 
 
NC_Grave (Revoca della Concessione) 

 Verifica del registro dei trattamenti, dal quale si evince la riduzione all’uso di 
sostanze chimiche (fertilizzanti e prodotti fitosanitari): Non è consentito l’uso di 
Glifosate. 
 

Esito/i Positivo/i NC_Grave (Revoca della Concessione) 

 Verifica dei requisiti qualitativi microbiologici e sanitari (Tabella 1 del punto 
QS_PAC-GDD_07.1): 
 
La granella e/o semola di grano duro deve essere caratterizzata da un elevata 
qualità igienico-sanitaria, intesa come contenuto in micotossine sia con 
riferimento a quelle contemplate nel Reg. CE n. 1881/2006, che potranno avere 
valori al massimo pari ai limiti restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai lattanti ed 
ai bambini, sia a quelle contemplate nella Raccomandazione della Commissione 
Europea n. 165/2013 (micotossine T-2 e HT-2), che dovranno avere valori uguali 
o inferiori al 50% dei valori guida previsti dalla suddetta Raccomandazione. 
Nello specifico: 
 
1) Aflatossine (Reg. CE n. 1881/2006): i limiti massimi previsti per “tutti i 

cereali e loro prodotti derivati, compresi i prodotti trasformati a base di 
cereali” sono: non superiore a 0,1 µg/kg per B1 e 2 µg/kg per la somma di 
B1, B2, G1 e G2 (valori equiparati al limite previsto quindi per lattanti e 
bambini).  

2) Ocratossina A (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo per “Cereali non 
trasformati” pari a 2,5 µg/kg 

3) Deossinivalenolo (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo previsto per 
Grano duro non trasformato pari a 875 µg/kg.  

4) Zearalenone (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo previsto per cereali 
diversi dal granoturco pari a 50 µg/kg 

5) T2 e HT2 (Raccomandazione della Commissione Europea n. 165/2013): La 
somma del contenuto di tossine T2 e HT2 espresso in µg/kg, non può 
essere superiore a 50 µg/kg (pari quindi al 50% dei livelli indicativi, definiti 
dalla Raccomandazione della Commissione del 27.03.2013 per il grano 
duro, per la somma delle tossine T-2 e HT-2 a partire dai quali/superati i 
quali occorre effettuare indagini, soprattutto in caso di riscontri ripetuti). 
 

Esito/i Positivo/i NC_Grave (Revoca della Concessione) 

 Verifica delle caratteristiche chimico-fisiche della granella di grano duro (Tabella 
1 del punto QS_PAC-GDD_07.1):  
1) umidità massima 11,00% 
2) sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 13,00% s.s. 

Assenza dei requisiti previsti NC_Grave (Revoca della Concessione) 
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3) peso specifico pari o superiore a 80 kg/hl. 
Nel caso di granella prodotta nell’ambito di sistemi di produzione biologica il 
contenuto in sostanze azotate(azoto x5,70)minimo deve essere pari a 12,00% 
ss 

SOGGETTO DELLA 
FILIERA 

REQUISITI E ATTIVITA’ DI CONTROLLO CRITICITA’ DEL REQUISITI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Verifica del sistema di tracciabilità aziendale (cfr. ISO 22005). Codex S.r.l. 
provvede a verificare il sistema di registrazione cartaceo e/o informatico, 
inerente ogni singola fase del processo richiamata nel Disciplinare di Produzione 
“Grano Duro e Derivati”:  
 
 

1. Flusso in ingresso (prodotto/i in ingresso) relativo alle sementi, ai mezzi 
tecnici e materie prime, segregazione delle sementi e/o mezzi tecnici non 
conformi, ai trattamenti fitosanitari. Verifica delle informazioni minime 
previste (trattamenti fitosanitari, superficie coltivata, quantità e periodo di 
raccolta, eventuali trattamenti post-raccolta e luogo di svolgimento). Per i 
trattamenti fitosanitari verifica del “Registro dei Trattamenti” (Direttiva del 
Parlamento e del Consiglio 128/2009; D.lgs. n. 150/2012, D.P.R. n. 
290/2001). Verifica delle fatture di acquisto delle sementi dell’anno 
precedente o altra documentazione per i mantenitori in purezza di varietà 
da conservare, iscritti ai registri (nei casi di reimpiego aziendale della 
granella utilizzata come semente per un solo anno). 

2. Flusso in uscita (grano duro in uscita) relativo al trasferimento del Grano 
Duro al centro di stoccaggio o mulino (data di consegna, trasportatore, 
punto di destinazione, composizione e consistenza dei lotti di produzione). 

3. Gestione della procedura sul/i prodotto/i di reclamo, ritiro/richiamo. 
 
 
 
 

Carenze formali sulla tracciabilità delle 
materie prime 
 
 
 
 
 
 
Assenza della tracciabilità sulle materie 
prime 

NC_Lieve (Diffida) 
 
 
 
 
 
 
 
NC_Grave (Revoca della Concessione) 

Centro di 
Raccolta/Stoccaggio 

Verifica della documentazione obbligatoria prevista in relazione alla tipologia di 
attività espletata, dalla normativa cogente (autorizzazione sanitaria, manuale di 
autocontrollo HACCP, flusso di lavorazione, ecc.). 

Carenza documentale 
 
 
 
Reiterazione/assenza documentazione 
obbligatoria 
 
 
 

NC_Lieve (Diffida) 
 
 
 
NC_Grave (Revoca della Concessione) 

 Verifica delle informazioni minime previste nel processo di stoccaggio della 
granella conforme al Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”: 
 
1) separazione fisico – temporale; 

 
2) identificazione univoca di lotti di produzione e legami con unità logistiche;  

 
3) conservazione dei documenti accompagnatori dei prodotti conformi;  

Carenze formali 
 
 
Assenza delle informazioni / requisiti 
previsti 

NC_Lieve (Diffida) 
 
 
NC_Grave (Revoca della Concessione) 
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4) registrazione documentale del carico e scarico. 

 
 

SOGGETTO DELLA 
FILIERA 

REQUISITI E ATTIVITA’ DI CONTROLLO CRITICITA’ DEL REQUISITI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Verifica dei requisiti qualitativi microbiologici e sanitari (Tabella 1 del punto 
QS_PAC-GDD_07.1): 
 
La granella e/o semola di grano duro deve essere caratterizzata da un elevata 
qualità igienico-sanitaria, intesa come contenuto in micotossine sia con 
riferimento a quelle contemplate nel Reg. CE n. 1881/2006, che potranno avere 
valori al massimo pari ai limiti restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai lattanti ed 
ai bambini, sia a quelle contemplate nella Raccomandazione della Commissione 
Europea n. 165/2013 (micotossine T-2 e HT-2), che dovranno avere valori uguali 
o inferiori al 50% dei valori guida previsti dalla suddetta Raccomandazione. 
Nello specifico: 
 
1. Aflatossine (Reg. CE n. 1881/2006): i limiti massimi previsti per “tutti i 

cereali e loro prodotti derivati, compresi i prodotti trasformati a base di 
cereali” sono: non superiore a 0,1 µg/kg per B1 e 2 µg/kg per la somma di 
B1, B2, G1 e G2 (valori equiparati al limite previsto quindi per lattanti e 
bambini).   
 

2. Ocratossina A (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo per “Cereali non 
trasformati” pari a 2,5 µg/kg 
 

3. Deossinivalenolo (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo previsto per 
Grano duro non trasformato pari a 875 µg/kg.  
 

4. Zearalenone (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo previsto per cereali 
diversi dal granoturco pari a 50 µg/kg 
 

5. T2 e HT2 (Raccomandazione della Commissione Europea n. 165/2013): La 
somma del contenuto di tossine T2 e HT2 espresso in µg/kg, non può 
essere superiore a 50 µg/kg (pari quindi al 50% dei livelli indicativi, definiti 
dalla Raccomandazione della Commissione del 27.03.2013 per il grano 
duro, per la somma delle tossine T-2 e HT-2 a partire dai quali/superati i 
quali occorre effettuare indagini, soprattutto in caso di riscontri ripetuti). 
 

Esito/i Positivo/i NC_Grave (Revoca della Concessione) 

 Verifica delle caratteristiche chimico-fisiche della granella di grano duro (Tabella 
1 del punto QS_PAC-GDD_07.1):  
 
1. umidità massima 11,00% 
2. sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 13,00% s.s. 
3. peso specifico pari o superiore a 80 kg/hl. 
 
Nel caso di granella prodotta nell’ambito di sistemi di produzione biologica il 

Assenza dei requisiti previsti NC_Grave (Revoca della Concessione) 
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contenuto in sostanze azotate (azoto x5,70) minimo deve essere pari a 12,00% 
ss 
 
 

SOGGETTO DELLA 
FILIERA 

REQUISITI E ATTIVITA’ DI CONTROLLO CRITICITA’ DEL REQUISITI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Verifica del sistema di tracciabilità aziendale (cfr. ISO 22005). Codex S.r.l. 
provvede a verificare il sistema di registrazione cartaceo e/o informatico, 
inerente ogni singola fase del processo richiamata nel Disciplinare di Produzione 
“Grano Duro e Derivati”: 
1) Flusso in ingresso (prodotto/i in ingresso). Verifica sulla corretta 

separazione spazio-temporale e sulle informazioni minime previste 
(identificazione univoca di lotti di produzione e legami con unità logistiche, 
documenti accompagnatori del Grano duro conforme, registrazione in 
ingresso). 

2) Flusso in uscita (prodotto/i in uscita). Verifica sulle informazioni minime 
previste (identificazione dei lotti, registrazione in uscita). 

3) Gestione della procedura sul/i prodotto/i di reclamo, ritiro/richiamo. 

Bilancio di Massa: carenze formali sul 
sistema di tracciabilità 
 
 
 
 
 
 
Assenza di un sistema di tracciabilità 

NC_Lieve (Diffida) 
 
 
 
 
 
 
 
NC_Grave (Revoca della Concessione) 

 Verifica della corretta conservazione per un periodo minimo di anni 2 (fatti salvi 
eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge) della 
documentazione (DDT, fatture, ecc.) e delle registrazioni previste dal 
Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”.  
Nel dettaglio verifica del sistema di separazione applicato:  

1) La granella del sistema Qualità Sicura deve essere identificabile ed 
adeguatamente separata spazialmente e/o temporalmente dalla 
granella non a marchio. 
 

Carenze formali 
 
 
Assenza della documentazione prevista 

NC_Lieve (Diffida) 
 
 
NC_Grave (Revoca della Concessione) 

Mulino Verifica della documentazione obbligatoria prevista in relazione alla tipologia di 
attività espletata, dalla normativa cogente (autorizzazione sanitaria, manuale di 
autocontrollo HACCP, flusso di lavorazione, Reg. CE n. 178/2002, sistema di 
tracciabilità ISO 22005 come di seguito specificato, ecc.). 

Carenza documentale 
 
Reiterazione/assenza documentazione 
obbligatoria 

NC_Lieve (Diffida) 
 
NC_Grave (Revoca della Concessione) 

 Verifica delle informazioni minime previste nel processo di stoccaggio della 
granella conforme al Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”: 
1) separazione fisico – temporale; 
2) identificazione univoca di lotti di produzione e legami con unità logistiche;  
3) conservazione dei documenti accompagnatori dei prodotti conformi;  
4) registrazione documentale del carico e scarico. 

Carenze formali 
 
 
Assenza delle informazioni / requisiti 
previsti 

NC_Lieve (Diffida) 
 
 
NC_Grave (Revoca della Concessione) 

 Verifica del ciclo di lavorazione della semola di grano duro (SEMOLA DI 
GRANO DURO PER LA PASTIFICAZIONE e SEMOLA INTEGRALE DI 
GRANO DURO PER LA PASTIFICAZIONE). 
1) Ricezione della granella. Verifica del registro di carico. 
2) Prepulitura della granella. Verifica della eventuale presenza di impurità e 

delle relative registrazioni. 
3) Stoccaggio della granella. Verifica delle aree di stoccaggio e delle relative 

registrazioni. 
4) Pulitura con successiva svecciata. Verifica della eventuale presenza di 

impurità e delle relative registrazioni. 
5) Condizionamento. Verifica delle relative registrazioni. 

Carenze formali 
 
 
Assenza delle informazioni / 
registrazioni / requisiti previsti 

NC_Lieve (Diffida) 
 
 
NC_Grave (Revoca della Concessione) 
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6) Eventuale decorticazione, macinazione ed abburattamento. Verifica delle 
relative registrazioni. 

7) Stoccaggio prodotti finiti e smistamento dei prodotti sia alla rinfusa che in 
imballaggi. Verifica delle relative registrazioni ed in particolare la verifica 
del peso netto (non deve essere superiore a 25 kg). 

SOGGETTO DELLA 
FILIERA 

REQUISITI E ATTIVITA’ DI CONTROLLO CRITICITA’ DEL REQUISITI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Verifica delle caratteristiche chimico-fisiche della SEMOLA DI GRANO DURO 
PER LA PASTIFICAZIONE (Tabella 1 del punto QS_PAC-GDD_07.1):  
1) umidità massima 14,50% È tollerata l’immissione al consumo di semola 

con umidità massima fino al 15,50%, a condizione che sulla relativa 
etichetta figuri la dicitura umidità massima 15,50%.  

2) ceneri max 0,90% s.s. 
3) sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 12,00% s.s. 
Nel caso di semola prodotta nell’ambito di sistemi di produzione biologica il 
limite minimo di concentrazione proteica è pari al 11,00% s.s. 

Assenza dei requisiti previsti NC_Grave (Revoca della Concessione) 

 Verifica delle caratteristiche chimico-fisiche della SEMOLA INTEGRALE DI 
GRANO DURO PER LA PASTIFICAZIONE (Tabella 1 del punto QS_PAC-
GDD_07.1):  
1) umidità massima 14,50%. È tollerata l’immissione al consumo di semola 

integrale con umidità massima fino al 15,50%, a condizione che sulla 
relativa etichetta figuri la dicitura umidità massima 15,50%. 

2) ceneri minimo 1,40% - max 1,80% s.s. 
3) sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 12,50% s.s. 
Nel caso di semola integrale prodotta nell’ambito di sistemi di produzione 
biologica il limite minimo di concentrazione proteica è pari al 11,50% s.s. 

Assenza dei requisiti previsti NC_Grave (Revoca della Concessione) 

 Verifica dei requisiti qualitativi microbiologici e sanitari (Tabella 1 del punto 
QS_PAC-GDD_07.1): 
La semola di grano duro deve essere caratterizzata da un elevata qualità 
igienico-sanitaria, intesa come contenuto in micotossine sia con riferimento a 
quelle contemplate nel Reg. CE n. 1881/2006, che potranno avere valori al 
massimo pari ai limiti restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai lattanti ed ai 
bambini, sia a quelle contemplate nella Raccomandazione della Commissione 
Europea n. 165/2013 (micotossine T-2 e HT-2), che dovranno avere valori uguali 
o inferiori al 50% dei valori guida previsti dalla suddetta Raccomandazione. 
Nello specifico: 
1) Aflatossine (Reg. CE n. 1881/2006): i limiti massimi previsti per “tutti i 

cereali e loro prodotti derivati, compresi i prodotti trasformati a base di 
cereali” sono: non superiore a 0,1 µg/kg per B1 e 2 µg/kg per la somma di 
B1, B2, G1 e G2 (valori equiparati al limite previsto quindi per lattanti e 
bambini).  

2) Ocratossina A (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo per “Cereali non 
trasformati” pari a 1,5 µg/kg 

3) Deossinivalenolo (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo previsto per 
Grano duro non trasformato pari a 375 µg/kg.  

4) Zearalenone (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo previsto per cereali 
diversi dal granoturco pari a 37,5 µg/kg 

5) T2 e HT2 (Raccomandazione della Commissione Europea n. 165/2013): La 

Esito/i Positivo/i NC_Grave (Revoca della Concessione) 
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somma del contenuto di tossine T2 e HT2 espresso in µg/kg, non può 
essere superiore a 25 µg/kg (pari quindi al 50% dei livelli indicativi, definiti 
dalla Raccomandazione della Commissione del 27.03.2013 per il grano 
duro, per la somma delle tossine T-2 e HT-2 a partire dai quali/superati i 
quali occorre effettuare indagini, soprattutto in caso di riscontri ripetuti). 

SOGGETTO DELLA 
FILIERA 

REQUISITI E ATTIVITA’ DI CONTROLLO CRITICITA’ DEL REQUISITI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Verifica del sistema di tracciabilità aziendale (cfr. ISO 22005). Codex S.r.l. 
provvede a verificare il sistema di registrazione cartaceo e/o informatico, 
inerente ogni singola fase del processo richiamata nel Disciplinare di Produzione 
“Grano Duro e Derivati”: 
1) Flusso in ingresso (prodotto/i in ingresso). Verifica sulla corretta separazione 

spazio-temporale e sulle informazioni minime previste (identificazione univoca 
di lotti di produzione e legami con unità logistiche, documenti accompagnatori 
del Grano duro conforme, registrazione in ingresso). 

2) Flusso in uscita (prodotto/i in uscita). Verifica sulle informazioni minime 
previste (identificazione dei lotti, registrazione in uscita). 

3) Gestione della procedura sul/i prodotto/i di reclamo, ritiro/richiamo. 
 

Bilancio di Massa: carenze formali sul 
sistema di tracciabilità 
 
 
 
 
 
 
Assenza di un sistema di tracciabilità 

NC_Lieve (Diffida) 
 
 
 
 
 
 
 
NC_Grave (Revoca della Concessione) 

 Verifica della corretta conservazione per un periodo minimo di anni 2 (fatti salvi 
eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge) della 
documentazione (DDT, fatture, ecc.) e delle registrazioni previste dal 
Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”.  
Nel dettaglio verifica del sistema di separazione applicato: 
1) La granella del sistema Qualità Sicura deve essere identificabile ed 

adeguatamente separata spazialmente e/o temporalmente dalla granella 
non a marchio, anche in fase di lavorazione. 

2) Tra i differenti lotti del prodotto finito, mediante apposita etichetta. 
 

Carenze formali 
 
 
Assenza della documentazione prevista 

  

 Verifica delle informazioni riportate in etichetta, in conformità al Disciplinare 
(logo QS) ed alla normativa cogente in materia di etichettatura. 
 
Per la SEMOLA DI GRANO DURO PER LA PASTIFICAZIONE e SEMOLA 
INTEGRALE DI GRANO DURO PER LA PASTIFICAZIONE: 

1) Verifica della dicitura umidità massima 15,50%, nel caso in cui 
l’umidità massima della semola abbia tale requisito. 

2) Verifica delle confezioni (sfuse e/o imballaggi preconfezionati) e del 
peso netto (non deve essere superiore a 25 kg). 
 

Configurazione dell’etichetta diversa 
dalla versione approvata sulle 
informazioni previste dal Disciplinare di 
Produzione “Grano Duro e Derivati” 
 
 
Reiterazione del mancato rispetto dei 
requisiti, con la mancata chiusura della 
Non Conformità 

NC_Lieve (Diffida) 
 
 
 
 
 
NC_Grave (Revoca della Concessione) 

Pastificio Verifica della documentazione obbligatoria prevista in relazione alla tipologia di 
attività espletata, dalla normativa cogente (autorizzazione sanitaria, manuale di 
autocontrollo HACCP, flusso di lavorazione, ecc.). 

Carenza documentale 
 
 
 
Reiterazione/assenza documentazione 
obbligatoria 

NC_Lieve (Diffida) 
 
 
 
NC_Grave (Revoca della Concessione) 

 Verifica delle caratteristiche chimico-fisiche della PASTA DI SEMOLA DI 
GRANO DURO (Tabella 1 del punto QS_PAC-GDD_07.1):  
 

Assenza dei requisiti previsti NC_Grave (Revoca della Concessione) 
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1) umidità massima 12,50%. 
2) ceneri max 0,90% s.s. 
3) sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 12,00% s.s. 
4) acidità max in gradi 4. 
 
Nel caso di semola prodotta nell’ambito di sistemi di produzione biologica il 
limite minimo di concentrazione proteica è pari al 11,00% s.s. 
 

SOGGETTO DELLA 
FILIERA 

REQUISITI E ATTIVITA’ DI CONTROLLO CRITICITA’ DEL REQUISITI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Verifica delle caratteristiche chimico-fisiche della PASTA DI SEMOLA 
INTEGRALE DI GRANO DURO (Tabella 1 del punto QS_PAC-GDD_07.1):  
 
1) umidità massima 12,50%. 
2) ceneri minimo 1,40% - max 1,80% s.s. 
3) sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 12,50% s.s. 
4) acidità max in gradi 6. 
 
Nel caso di semola integrale prodotta nell’ambito di sistemi di produzione 
biologica il limite minimo di concentrazione proteica è pari al 11,50% s.s. 

Assenza dei requisiti previsti NC_Grave (Revoca della Concessione) 

 Verifica del processo di trasformazione della PASTA DI SEMOLA DI GRANO 
DURO e PASTA DI SEMOLA INTEGRALE DI GRANO DURO: 
 
1) Aggiunta di acqua alla semola pari al 25-30% 
2) Gramolatura. Verifica della durata (variabile tra 5 e 20 minuti). 
3) Estrusione e Trafilatura.  
4) Essiccazione. Verifica della temperatura massima (fino a 90°C). 
5) Raffreddamento 
6) Confezionamento del prodotto.  

Carenze formali 
 
 
Assenza delle informazioni / 
registrazioni / requisiti previsti 

NC_Lieve (Diffida) 
 
 
NC_Grave (Revoca della Concessione) 

 Verifica dei requisiti qualitativi microbiologici e sanitari (Tabella 1 del punto 
QS_PAC-GDD_07.1): 
 
La Pasta di Semola di grano duro e/o di Semola Integrale di grano duro deve 
essere caratterizzata da un elevata qualità igienico-sanitaria, intesa come 
contenuto in micotossine sia con riferimento a quelle contemplate nel Reg. CE 
n. 1881/2006, che potranno avere valori al massimo pari ai limiti restrittivi riferiti 
agli alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini, sia a quelle contemplate nella 
Raccomandazione della Commissione Europea n. 165/2013 (micotossine T-2 e 
HT-2), che dovranno avere valori uguali o inferiori al 50% dei valori guida previsti 
dalla suddetta Raccomandazione. Nello specifico: 
1) Aflatossine (Reg. CE n. 1881/2006): i limiti massimi previsti per “tutti i 

cereali e loro prodotti derivati, compresi i prodotti trasformati a base di 
cereali” sono: non superiore a 0,1 µg/kg per B1 e 2 µg/kg per la somma di 
B1, B2, G1 e G2 (valori equiparati al limite previsto quindi per lattanti e 
bambini).  

2) Ocratossina A (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo per “Cereali non 
trasformati” pari a 0,5 µg/kg 

3) Deossinivalenolo (Reg. CE n. 1881/2006): Limite massimo previsto per 

Esito/i Positivo/i NC_Grave (Revoca della Concessione) 
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Grano duro non trasformato pari a 200 µg/kg.  
4) T2 e HT2 (Raccomandazione della Commissione Europea n. 165/2013): La 

somma del contenuto di tossine T2 e HT2 espresso in µg/kg, non può 
essere superiore a 15 µg/kg (pari quindi al 50% dei livelli indicativi, definiti 
dalla Raccomandazione della Commissione del 27.03.2013 per il grano 
duro, per la somma delle tossine T-2 e HT-2 a partire dai quali/superati i 
quali occorre effettuare indagini, soprattutto in caso di riscontri ripetuti). 
 

SOGGETTO DELLA 
FILIERA 

REQUISITI E ATTIVITA’ DI CONTROLLO CRITICITA’ DEL REQUISITI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Verifica del sistema di tracciabilità aziendale (cfr. ISO 22005). Codex S.r.l. 
provvede a verificare il sistema di registrazione cartaceo e/o informatico, 
inerente ogni singola fase del processo richiamata nel Disciplinare di Produzione 
“Grano Duro e Derivati”: 
 
1. Flusso in ingresso (prodotto/i in ingresso). Verifica sulla corretta 

separazione spazio-temporale e sulle informazioni minime previste 
(identificazione univoca di lotti di produzione e legami con unità logistiche, 
documenti accompagnatori della semola conforme, registrazione in 
ingresso). 

2. Flusso in uscita (prodotto/i in uscita). Verifica sulle informazioni minime 
previste (identificazione dei lotti, registrazione in uscita). 

3. Gestione della procedura sul/i prodotto/i di reclamo, ritiro/richiamo. 
 

Bilancio di Massa: carenze formali sul 
sistema di tracciabilità 
 
 
 
 
 
 
Assenza di un sistema di tracciabilità 

NC_Lieve (Diffida) 
 
 
 
 
 
 
 
NC_Grave (Revoca della Concessione) 

 Verifica della corretta conservazione per un periodo minimo di anni 2 (fatti salvi 
eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge) della 
documentazione (DDT, fatture, ecc.) e delle registrazioni previste dal 
Disciplinare di Produzione “Grano Duro e Derivati”.  
Nel dettaglio verifica del sistema di separazione applicato: 

1) La semola del sistema Qualità Sicura deve essere identificabile ed 
adeguatamente separata spazialmente e/o temporalmente dalla 
semola non a marchio, anche in fase di lavorazione. 

2) Tra i differenti lotti del prodotto finito, mediante apposita etichetta. 

Carenze formali 
 
 
Assenza della documentazione prevista 

NC_Lieve (Diffida) 
 
 
NC_Grave (Revoca della Concessione) 

 Verifica delle informazioni riportate in etichetta, in conformità al Disciplinare 
(logo QS) ed alla normativa cogente in materia di etichettatura. 
 
Per la PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO e PASTA DI SEMOLA 
INTEGRALE DI GRANO DURO: 

1) Verifica della confezione (deve essere chiusa) contenete in etichetta il 
peso netto e l’umidità massima corrispondente (superiore o uguale a 
250 g e con umidità massima del 12,5%). 

Configurazione dell’etichetta diversa 
dalla versione approvata sulle 
informazioni previste dal Disciplinare di 
Produzione “Grano Duro e Derivati” 
 
Reiterazione del mancato rispetto dei 
requisiti, con la mancata chiusura della 
Non Conformità 

NC_Lieve (Diffida) 
 
 
 
 
NC_Grave (Revoca della Concessione) 
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QS_PAC-GDD_07.1 – GESTIONE DEI PRELIEVI (DISCIPLINA RE DI PRODUZIONE “GRANO DURO E DERIVATI”) 
 

QS_PAC-GDD_07.1.1 - MODALITÀ ESECUTIVE DI PRELIEVO DEI CAMPIONI DA SOTTOPORRE AD ANALISI  
I criteri, la metodologia e la procedura di campionamento adottati da Codex S.r.l., ai fini del controllo della Filiera Grano Duro e Derivati, sono quelli previsti dalla 
normativa cogente comunitaria e nazionale. 
 
 

Le tipologie di principi attivi da ricercare sulle diverse categorie di prodotto, prelevati in relazione agli stadi critici, vengono illustrate nella TABELLA 1 di seguito 
riportata. 
 
QS_PAC-GDD_07.1.2 – FASI DEL PROCESSO DI CAMPIONAMENTO 
Il processo di campionamento si articola nelle seguenti fasi: 
A. Scelta e identificazione della partita, con verifica della omogeneità della massa ed eventuale omogeneizzazione. 
B. Prelievo dei campioni elementari. 
C. Riduzione del campione globale per formare il campione finale costituito dalle aliquote. 
D. Confezionamento e verbalizzazione. 
E. Conservazione e spedizione delle aliquote del campione. 
 
Il numero minimo dei campioni elementari (cioè dei campioni prelevati da un singolo punto della partit a) deve essere il seguente: 

Peso della partita da campionare 
(kg) 

Numero minimo di campioni da prelevare 

≤ 50 3 
> 50 < 500 5 

> 500 10 
 
Nel caso di prodotti congelati, o quando il peso de lla partita da campionare non può essere valutato c on sufficiente esattezza, il numero dei campioni 
elementari da prelevare deve essere determinato nel  modo seguente:  

Numero di imballaggi o di unità 
nella partita da campionare 

Numero minimo di imballaggi 
o di unità da prelevare 

≤ 25 1 
26 – 100 5 

> 100 10 
 
Tali campioni elementari, successivamente, devono essere riuniti insieme costituendo il campione globale che, reso omogeneo ed eventualmente ridotto, deve 
essere suddiviso in parti rappresentative, ognuno di esse costituisce l’aliquota del campione. 
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TABELLA 1 
 

Prodotto/Matrice 
Campionamento 

Numero di Prelievi/filiera 
produttiva  

Analiti LOQ 

Terreno / Grano 
duro e/o Derivati 

 

1/anno 
(Produttore) 

 
Glifosate Assente 

Grano duro e/o 
Derivati 

1/anno 
(Produttore, Centri di Raccolta 

/ Stoccaggio) 
 

Aflatossine (Reg. CE n. 1881/2006) 
 
 
 
 
 

I limiti massimi previsti per “tutti i cereali e 
loro prodotti derivati, compresi i prodotti 
trasformati a base di cereali” sono: non 

superiore a 0,1 µg/kg per B1 e 2 µg/kg per 
la somma di B1, B2, G1 e G2 (valori 

equiparati al limite previsto quindi per lattanti 
e bambini). 

Ocratossina A (Reg. CE n. 1881/2006) 
 

Limite massimo per “Cereali non 
trasformati” pari a 2,5 µg/kg 

Deossinivalenolo (Reg. CE n. 1881/2006) Limite massimo previsto per Grano duro 
non trasformato pari a 875 µg/kg. 

Zearalenone (Reg. CE n. 1881/2006) 
Limite massimo previsto per cereali diversi 

dal granoturco pari a 50 µg/kg 
 

T2 e HT2 (Raccomandazione della Commissione Europea 
n. 165/2013) 

La somma del contenuto di tossine T2 e 
HT2 espresso in µg/kg, non può essere 

superiore a 50 µg/kg (pari quindi al 50% dei 
livelli indicativi, definiti dalla 

Raccomandazione della Commissione del 
27.03.2013 per il grano duro, per la somma 

delle tossine T-2 e HT-2 a partire dai 
quali/superati i quali occorre effettuare 
indagini, soprattutto in caso di riscontri 

ripetuti). 

Grano duro e/o 
Derivati 

CODEX si riserva di effettuare 
dei prelievi su sospetto al fine 

di verificare i requisiti alla 
normativa cogente 

Prodotti geneticamente modificati OGM - Qualitativa 
Aspecifica 0.01 % 

Prodotti geneticamente modificati OGM - Qualitativa 
Specifica 0.01 % 

Prodotti geneticamente modificati OGM - Quantitiva 0.1 % 
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Prodotto/Matrice 
Campionamento 

Numero di Prelievi/filiera 
produttiva  

Analiti LOQ 

GRANELLA DI 
GRANO DURO 

PER LA 
PASTIFICAZIONE 

1/anno 
(Produttore, Centri di Raccolta 

/ Stoccaggio) 

Umidità massima 11,00% 

Sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 
13,00% s.s. 

 
Granella prodotta nell’ambito di sistemi di produzione 
biologica il contenuto in sostanze azotate (azoto x 5,70) 
minimo 

12,00% s.s. 

Peso specifico pari o superiore 80 kg/hl 

SEMOLA DI 
GRANO DURO 

PER LA 
PASTIFICAZIONE 

1/anno 
(Mulino) 

Umidità massima  
È tollerata l’immissione al consumo di semola con umidità 
massima fino al 15,50%, a condizione che sulla relativa 
etichetta figuri la dicitura umidità massima 15,50%. 

14,50% 

Ceneri max 0,90% s.s. 

Sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 
12,00% s.s. 

 
Nel caso di semola prodotta nell’ambito di sistemi di 
produzione biologica il limite minimo di concentrazione 
proteica è pari al  

11,00% s.s. 

SEMOLA 
INTEGRALE DI 
GRANO DURO 

PER LA 
PASTIFICAZIONE 

1/anno 
(Mulino) 

Umidità massima 
 
È tollerata l’immissione al consumo di semola integrale con 
umidità massima fino al 15,50%, a condizione che sulla 
relativa etichetta figuri la dicitura umidità massima 15,50% 

14,50% 

Ceneri minimo 1,40% - max 1,80% s.s. 

Sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 12,50% s.s. 
 

Nel caso di semola integrale prodotta nell’ambito di sistemi 
di produzione biologica il limite minimo di concentrazione 
proteica è pari al 

11,50% s.s. 
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Prodotto/Matrice 
Campionamento 

Numero di Prelievi/filiera 
produttiva  

Analiti LOQ 

SEMOLA DI 
GRANO DURO 

PER LA 
PASTIFICAZIONE 

SEMOLA 
INTEGRALE DI 
GRANO DURO 

PER LA 
PASTIFICAZIONE 

/ 

1/anno 
(Mulino) 

 

Aflatossine (Reg. CE n. 1881/2006) 
 
 
 
 
 

I limiti massimi previsti per “tutti i cereali e 
loro prodotti derivati, compresi i prodotti 
trasformati a base di cereali” sono: non 

superiore a 0,1 µg/kg per B1 e 2 µg/kg per 
la somma di B1, B2, G1 e G2 (valori 

equiparati al limite previsto quindi per lattanti 
e bambini). 

Ocratossina A (Reg. CE n. 1881/2006) 
 

Limite massimo per “Cereali non 
trasformati” pari a 1,5 µg/kg 

Deossinivalenolo (Reg. CE n. 1881/2006) Limite massimo previsto per Grano duro 
non trasformato pari a 375 µg/kg. 

Zearalenone (Reg. CE n. 1881/2006) Limite massimo previsto per cereali diversi 
dal granoturco pari a 37,5 µg/kg 

T2 e HT2 (Raccomandazione della Commissione Europea 
n. 165/2013) 

La somma del contenuto di tossine T2 e 
HT2 espresso in µg/kg, non può essere 

superiore a 25 µg/kg (pari quindi al 50% dei 
livelli indicativi, definiti dalla 

Raccomandazione della Commissione del 
27.03.2013 per il grano duro, per la somma 

delle tossine T-2 e HT-2 a partire dai 
quali/superati i quali occorre effettuare 
indagini, soprattutto in caso di riscontri 

ripetuti). 

PASTA DI SEMOLA 
DI GRANO DURO 

1/anno 
(Pastificio) 

Umidità massima 12,50% 

Ceneri max 0,90% s.s. 
 

Sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 12,00% s.s. 
 

Acidità max in gradi 4 

Nel caso di semola integrale prodotta nell’ambito di sistemi 
di produzione biologica il limite minimo di concentrazione 
proteica è pari al 

11,00% s.s. 
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Prodotto/Matrice 
Campionamento 

Numero di Prelievi/filiera 
produttiva  

Analiti LOQ 

PASTA DI SEMOLA 
INTEGRALE DI 
GRANO DURO 

1/anno 
(Pastificio) 

Umidità massima 12,50% 

Ceneri minimo 1,40% - max 1,80% s.s. 
 

Sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 12,50% s.s. 
 

Acidità max in gradi 6 

Nel caso di semola integrale prodotta nell’ambito di sistemi 
di produzione biologica il limite minimo di concentrazione 
proteica è pari al 

11,50% s.s. 

PASTA DI 
SEMOLA DI 

GRANO DURO / 
PASTA DI 
SEMOLA 

INTEGRALE DI 
GRANO DURO 

1/anno 
(Pastificio) 

Aflatossine (Reg. CE n. 1881/2006) 
 
 
 
 
 

I limiti massimi previsti per “tutti i cereali e 
loro prodotti derivati, compresi i prodotti 
trasformati a base di cereali” sono: non 

superiore a 0,1 µg/kg per B1 e 2 µg/kg per 
la somma di B1, B2, G1 e G2 (valori 

equiparati al limite previsto quindi per lattanti 
e bambini). 

Ocratossina A (Reg. CE n. 1881/2006) 
 

Limite massimo per “Cereali non 
trasformati” pari a 0,5 µg/kg 

Deossinivalenolo (Reg. CE n. 1881/2006) Limite massimo previsto per Grano duro 
non trasformato pari a 200 µg/kg. 

T2 e HT2 (Raccomandazione della Commissione Europea 
n. 165/2013) 

La somma del contenuto di tossine T2 e 
HT2 espresso in µg/kg, non può essere 

superiore a 15 µg/kg (pari quindi al 50% dei 
livelli indicativi, definiti dalla 

Raccomandazione della Commissione del 
27.03.2013 per il grano duro, per la somma 

delle tossine T-2 e HT-2 a partire dai 
quali/superati i quali occorre effettuare 
indagini, soprattutto in caso di riscontri 

ripetuti). 
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QS_PAC-GDD_08 – VALIDITA’ E MANTENMENTO DEL RICONOSCIMENTO 
La concessione d’uso del Marchio “Qualità Sicura - QS” all’operatore è demandata alla regione Siciliana in applicazione ai DDG n. 3326 del 07/11/2017, DDG n. 
27 del 23/01/2020. 
Codex S.r.l., accertata la conformità alle norme cogenti, potrà rilasciare all’operatore documentazione di certificazione se previsto dalle direttive della Regione 
Siciliana.  
 

Codex S.r.l. esercita un controllo sui diritti di proprietà, sull’utilizzo e sulla esibizione del proprio marchio sui prodotti controllati e certificati. Le dimensioni ed i 
colori utilizzati per il marchio, nonché l’uso dello stesso su materiale pubblicitario e su pubblicazioni, dovrà essere preceduto da assenso da parte della Sede 
Centrale di Codex S.r.l.  
Codex S.r.l. si riserva di rivalersi in sede civile dell’eventuale utilizzo improprio del marchio da parte dell’operatore. 
Codex S.r.l. si riserva di agire in sede civile per il risarcimento del danno derivante dall’utilizzo improprio e non autorizzato del marchio da parte dell’operatore. 
 

In caso di esclusione dell’operatore dal Sistema di Controllo e Certificazione o sospensione della certificazione o di soppressione delle indicazioni o di recesso, 
l’operatore dovrà provvedere: 

- alla soppressione delle diciture di conformità e del marchio CODEX su tutti i prodotti o materiali di consumo, nei quali se ne sia fatto uso autorizzato sino 
a quel momento; 

- alla restituzione dei documenti di certificazione rilasciati, sia in copia che in originale; 
- informare per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento i propri clienti dell’avvenuto ritiro. Di ciò 

l’operatore dovrà darne evidenza a Codex S.r.l. inviando copia dell’informativa e l’elenco dei destinatari. 
In caso di recesso per cambio Organismo di Controllo e fatte salve le condizioni di cui al punto QS-S_R001.14, dovrà permettere l’accesso alla propria azienda 
(di produzione o di preparazione) al tecnico ispettore di Codex S.r.l., affinché venga eseguita la eventuale visita ispettiva di chiusura nelle modalità descritte al 
punto QS-S_R001.5. 
 
 
QS_PAC-GDD_09 – DEFINIZIONE DELLE NON CONFORMITA’ E DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI APPLICATI AGLI OPERATORI 
Per Non Conformità si intende qualsiasi condizione di mancato soddisfacimento dei requisiti stabiliti dalle Linee Guida al Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita 
dalla Regione Siciliana, nonché dalle procedure previste da Codex S.r.l. 
La non conformità è determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dall’operatore o da eventi non direttamente imputabili allo stesso. Le misure sono 
applicate in maniera proporzionale all’importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità. 
Le tipologie di Non Conformità ed i relativi provvedimenti sono definiti dalla Regione Siciliana, come da ultimo DDG n. 3326 del 07/11/2017 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
L’operatore al quale è stato applicato un provvedimento a seguito di rilievo di Non Conformità e che ritenesse questo non giusto, può presentare ricorso a Codex 
S.r.l., secondo quanto previsto nel documento “Procedure per il ricorso, il reclamo e il contenzioso “CDX P006, il quale è tra i documenti allegati al contratto per il 
servizio di controllo e certificazione CDX QS-S_C001 consegnati e sottoscritti dall’operatore. 
 
QS_PAC-GDD_10 – IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA 
Codex S.r.l. si impegna a garantire la riservatezza di tutti i dati relativi all’operatore ad essa assoggettato, fatti salvi gli obblighi di legge e giudiziari. 
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QS_PAC-GDD_11 – RECLAMI E CONTENZIOSI 
Le modalità di gestione dei reclami e contenziosi risultano dettagliate nel documento “Procedure per il ricorso, il reclamo e il contenzioso “CDX P006, il quale è tra 
i documenti allegati al contratto per il servizio di controllo e certificazione CDX QS-S_C001 consegnati e sottoscritti dall’operatore. 
 
 
QS_PAC-GDD_12 – RECESSO 
E’ ammesso il recesso unilaterale dell’operatore dal contratto purché lo stesso sia comunicato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). 
Uguale facoltà di recesso è stabilita per CODEX che potrà rinunciare alla prosecuzione del servizio in qualunque momento e comunque quando non si ravvisano 
le condizioni di conformità alle disposizioni della Regione Siciliana di cui ai DDG n. 3326 del 07/11/2017, DDG n. 27 del 23/01/2020, dandone preavviso minimo di 
trenta giorni da comunicare all’operatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).  
La data di recesso sarà quella di ricezione della comunicazione da parte di Codex S.r.l., oppure quella indicata dall’operatore nella comunicazione stessa, solo se 
successiva alla data di ricezione da parte di Codex S.r.l.  
Poiché, ai sensi dell’art. 1373 codice civile, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, nel caso di recesso, l’operatore sarà 
comunque obbligato al pagamento delle prestazioni e servizi già resi o in corso di esecuzione, secondo quanto stabilito dal contratto CDX QS-S_C001. 
L’operatore, prima del recesso, dovrà essere in regola con il pagamento di qualsiasi pendenza economica nei confronti di Codex S.r.l. e rispettare le condizioni di 
cui all’ultimo comma del punto QS-S_R001.10. 
L’operatore che ha presentato comunicazione di recesso dal sistema di controllo si impegna a consentire a Codex S.r.l. l’accesso a tutti gli atti e a tutta la 
documentazione in proprio possesso relativa all’attività a Marchio “Qualità Sicura - QS”. 


