Demeter Associazione per la Tutela della Qualità Biodinamica in Italia
Strada Naviglia 11/A – 43123 Parma – tel. 0521 776962 – fax 0521 776973 –
e-mail: info@demeter.it; www.demeter.it;

QUADRO DI SINTESI VISITA ISPETTIVA
Azienda ___________________________________________________ Licenziataria Demeter

NON licenziataria Demeter

Data visita ispettiva Demeter_______________________Tecnico Ispettore______________________________________________
Azienda di: Produzione

Trasformazione

Distribuzione

Standard presenti in azienda: Produzione , Trasformazione
1)

, Etichettatura , Cosmesi , Vinificazione , Apicoltura

Documentazione risultata mancante all’atto dell’odierna visita ispettiva che il titolare s’impegna a inviare a Demeter Associazione
Italia :

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

2)

Sostanze utilizzate per la disinfestazione degli ambienti ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Conformi agli Standards Demeter
3)

SI

NO

Sostanze utilizzate per la disinfezione dei laboratori _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Conformi agli Standards Demeter
4)

NO

Etichette rilevate all’atto dell’odierna visita :

già approvate
5)

SI

in via di approvazione

Laboratori Conto-Terzi

non approvate

presenti SI

non utilizzate

NO

Elenco C.Terzi _____________________________________________________________________________________
E’ stata stipulata e inviata all’ ufficio la Convenzione Conto terzi Demeter

SI

NO

6)

E’ presente il diagramma di flusso specifico per i prodotti Demeter SI

NO

7)

E’ presente l’elenco dei fornitori di materie prime Demeter:

NO

8)

E’ presente elenco acquirenti prodotti Demeter (az. Agr. trasformatori, distributori )

9)

Fatturato aziendale / Venduto con marchio Demeter ultimo anno comunicato a Demeter Ass. Italia
Dichiarazione del Venduto allegata: SI

SI

SI

NO
SI

NO

Per le aziende agricole compilare anche la parte sottostante :
11)Difesa fitosanitaria: Conforme Non Conforme

Parzialmente conforme

12) Uso mezzi tecnici rameici su colture arboree : SI in quantità conforme 3 kg/ha/anno
13) Preparati biodinamici:
14) Zootecnia

Quantità / uso conforme

forme allo standard Demeter

SI

SI

NO
NO

15) Conduzione dell’allevamento conforme allo standard Demeter SI
16) Razione alimentare conforme allo standard Demeter

SI

NO
NO

NO in quantità conforme

NO
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QUADRO DI SINTESI VISITA ISPETTIVA
Per tutte le Aziende / Ditte compilare
17) Punti di forza dell’Azienda : conoscenza degli standards Demeter ; organizzazione aziendale ; Adeguata forza lavoro ; adeguate
attrezzature meccaniche ; protezione dei confini aziendali ; efficace tracciabilità delle varie fasi delle attività svolte ;
18) Punti di debolezza o critici dell’Azienda : scarsa conoscenza degli standards Demeter possibili effetti deriva ; disorganizzazione
aziendale ; unità lavorative non sufficienti ; Mancanza di programmazione delle attività da svolgere
Note integrative/Commenti/Suggerimenti del tecnico:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL MODULO ISPETTIVO DI VERIFICA ANNUALE
Luogo e data_______________________________________
Firma del tecnico ispettore Demeter

Firma e timbro del titolare aziendale / Ditta

______________________________________

_____________________________________

Riservato all’ufficio:
Riservato all’ufficio:
la documentazioen qui richiesta è arrivata il _________________________totale

parziale

L’elaborato ispettivo è stato compilato in modo intellegibile ed adeguato per esprimere il parere valutativo da parte della
Commissione di certificazione Demeter
SI

NO

parzialmente

Note
Carenze
nella
compilazione
dell’elaborato
ispettivo_______________________________________________________________________________________________
___
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________

Data di verifica modulo ___________________________________
Firma
________________________________________________________

