Tempistiche previste dal decreto n. 18096 del 26 settembre 2014 “Non conformità Bio”
“Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli organismi di controllo nei confronti degli
operatori del settore della produzione biologica a seguito dell’accertamento di non conformità, in attuazione dell’art. 7 del
Decreto 20 dicembre 2013.

Verbale di controllo ispettivo
Art. 3
Una copia del verbale di controllo ispettivo
è consegnata all’operatore al termine della
visita

Verbale con
rilievo di Non Conformità

Art. 3 del DM 20/12/2013

Ispettore dell’OdC
Esegue la visita e redige un verbale
di controllo ispettivo

Trasmissione del
verbale di controllo
ispettivo all’OdC, in
funzione dell’esito
ispettivo

Verbale
con
nessun
rilievo

Artt. 4 e 5 del DM 20/12/2013

Inosservanza
Trasmissione del verbale di
controllo ispettivo entro 15
giorni dalla visita ispettiva

Irregolarità e/o infrazioni
Trasmissione del verbale di
controllo ispettivo entro 3
giorni dalla visita ispettiva

OdC
Emette il provvedimento
entro 30 giorni dalla ricezione
del verbale di controllo
ispettivo

OdC
Emette il provvedimento
tempestivamente e
comunque non oltre 5 giorni
dalla ricezione del verbale di
controllo ispettivo

Trasmissione del verbale
di controllo ispettivo
entro il mese successivo a
quello di esecuzione della
visita ispettiva

NOTA BENE: il presente schema ha mero valore illustrativo e non fa parte integrante del DM 18096

Gestione delle inosservanze
Art. 4, commi 1 ,2 e 3
OdC
Entro 30 giorni

dalla ricezione del verbale di controllo

ispettivo (o dalla data in cui è venuto a conoscenza
dell’inosservanza) EMETTE e trasmette all’operatore il
provvedimento, con la DIFFIDA a risolvere la non
conformità

Operatore
Entro 60 giorni:
‐
‐

ELIMINA la Non Conformità
presenta all’OdC l’eventuale proposta di azione
correttiva

OdC

Entro 20 giorni

dalla ricezione della comunicazione

dell’operatore, VERIFICA (mediante esame documentale o,
se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva):
‐ l’effettiva eliminazione della Non Conformità
‐ valuta l’azione correttiva proposta dall’operatore

NOTA BENE: il presente schema ha mero valore illustrativo e non fa parte integrante del DM 18096

Gestione delle inosservanze
Art. 4, comma 4
Ispettore
Nel corso della visita ispettiva, DIFFIDA l’operatore ad eliminare immediatamente la non
conformità (art. 3 del Decreto del Ministro del 20 dicembre 2013)

Operatore
Propone le modalità di eliminazione della Non Conformità e propone l’eventuale azione
correttiva, sempre nel corso della visita ispettiva

Ispettore
Esamina al momento la proposta presentata dall’operatore di eliminazione della Non
Conformità e l’eventuale di azione correttiva

Operatore
Elimina immediatamente la Non Conformità e avvia l’azione correttiva accolta
dall’Ispettore

Ispettore
Valuta l’azione dell’operatore per la rimozione dell’inosservanza ed indica, nel verbale di
controllo ispettivo, l’eliminazione della Non Conformità nonchè l’eventuale proposta di
azione correttiva. Trasmette il verbale di controllo all’OdC entro 15 giorni dalla visita.

OdC
Esito Negativo

OdC
Entro 5 giorni dalla ricezione del
verbale di controllo emette il
provvedimento
e
lo
trasmette
all’operatore perché si adegui

Riesamina l’attività
svolta dall’ispettore
ed il ripristino della
conformità

Esito Positivo

Atto interno

Operatore
Si adegua nei tempi prescritti dall’OdC
NOTA BENE: il presente schema ha mero valore illustrativo e non fa parte integrante del DM 18096

Gestione delle irregolarità art. 5
OdC
Entro 5 giorni dalla ricezione del verbale di controllo o, negli altri casi, dalla data in cui
ne è venuto a conoscenza emette il provvedimento e lo trasmette all’operatore entro 3
giorni dall’emissione

Operatore
Entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento presenta proposta di
azione correttiva e fornisce prova oggettiva all’OdC delle eventuali
comunicazioni effettuate verso i propri clienti.

OdC
Verifica
il
rispetto
delle
disposizioni del provvedimento,
l’efficacia del trattamento e
valuta
l’azione
correttiva
proposta entro 10 giorni dalla
ricezione della comunicazione
dell’operatore

Operatore
Se il prodotto è stato già
commercializzato comunica ai
propri clienti la soppressione
delle indicazioni e , se del caso,
attiva la procedura di ritiro,
tempestivamente e comunque
non oltre i 5 giorni dalla
recezione del provvedimento

Entro 30 giorni dall’emissione del
provvedimento

OdC
Emette un nuovo documento
giustificativo e un nuovo certificato
di conformità:
‐ entro 30 giorni dall’emissione del
provvedimento
‐ in caso di ricorso da parte
dell’operatore entro 10 giorni
dall’esito dello stesso

OdC
Sì

Verifica il
comportamento
dell’operatore,
emettendo, se OK,
nuovi certificati

NOTA BENE: il presente schema ha mero valore illustrativo e non fa parte integrante del DM 18096

NO

Gestione delle infrazioni art. 6
OdC
Emette il provvedimento tempestivamente e, comunque, non oltre 5 giorni dalla
ricezione del verbale di controllo o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a
conoscenza, e lo trasmette all’operatore entro 3 giorni dall’emissione

Operatore
Presenta proposta di azione correttiva e da prova oggettiva
all’OdC delle comunicazioni effettuate verso i propri clienti,
entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento

OdC
Verifica il rispetto delle disposizioni del provvedimento,
l’eliminazione della Non Conformità e valuta l’efficacia
dell’azione correttiva, entro 10 giorni dalla ricezione della

Entro 30 giorni dall’emissione
del provvedimento

OdC
Emette
nuovo
documento
giustificativo
e
certificato
di
conformità:
‐ entro 30 giorni dall’emissione del
provvedimento
‐ in caso di ricorso da parte
dell’operatore entro 10 giorni
dall’esito dello stesso

OdC
SI

Verifica il
comportamento
dell’operatore,
emettendo, se OK,
nuovi certificati

NOTA BENE: il presente schema ha mero valore illustrativo e non fa parte integrante del DM 18096

NO

