Parma, 31 luglio 2019

Spett.li
Imprese private di trasformazione
Imprese cooperative di trasformazione
Organizzazioni di Produttori
O.P. di Autotrasformazione

Egregio Associato,
come negli anni scorsi, l’OI Pomodoro da Industria Nord Italia ha predisposto l’attivazione
del Gruppo di Controllo dell’OI, previsto dal Contratto Quadro d’Area 2019 e nelle Regole
Condivise, per la verifica dell’applicazione delle direttive tecniche per la gestione del conferimento
e delle modalità di determinazione delle caratteristiche qualitative della materia prima, secondo
quanto stabilito dal Contratto Quadro d’Area stesso.
Il Gruppo di Controllo dell’OI sarà composto dai seguenti tecnici super partes, incaricati
dalla stessa OI e riconoscibili grazie ad un apposito cartellino:
-

Dott. Lorenzo Mantelli, ufficio tecnico OI 331 6088395, tecnico@oipomodoronorditalia.it

-

Dott. Filippo Ghirardi, collaboratore

L’OI avvisa pertanto le imprese di trasformazione che durante la campagna di conferimento
2019 sarà effettuata, senza preavviso, almeno una visita in ognuno degli stabilimenti di
trasformazione di imprese associate all’O.I., presso i relativi centri di controllo qualità. Ulteriori
visite e verifiche potranno essere effettuate su espressa segnalazione scritta di una delle parti.
Il Gruppo di Controllo dell’OI riferirà al Presidente, ai Vice Presidenti e al Comitato di
Coordinamento le eventuali problematiche riscontrate, per i conseguenti provvedimenti, senza citare
la denominazione dell’impresa di trasformazione, in maniera da garantire trasparenza ed
imparzialità di valutazione.
Alla conclusione della campagna, i dati rilevati durante le visite saranno riepilogati in un
report, espresso in forma anonima ed aggregata, in modo da poter dare riscontro di quanto rilevato
durante le visite presso gli stabilimenti.
Organizzazione Interprofessionale interregionale “OI Pomodoro da Industria Nord Italia”
Sede legale e operativa Viale F. Tanara 31/A 43121 Parma
Tel. 0039 0521 942470 E-mail: info@oipomodoronorditalia.it Posta certificata: segreteria@pec.distrettopomodoro.it

Si allega il documento “Protocollo di visita 2019_Check list” che i due tecnici utilizzeranno
per le visite presso gli stabilimenti.

Tiberio Rabboni
Presidente
OI Pomodoro da Industria Nord Italia
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