
- ALLEGATI - 

 

 

Allegato 7–Molluschi – ulteriori requisiti di certificazione e modelli 

 

PRODOTTI INTERESSATI: 

- Molluschi bivalvi e gasteropodi destinati al consumo fresco quali: 

o mitili (Mytilus galloprovincialis); 

o vongole nostrane o lupino (Chamelea gallina); 

o lumachini (Nassarius mutabilis); 

o murici o raguse (Murex brandaris); 

o piè di pellicano o crocetta (Aporrhais pespelecani) 

La filiera coinvolge i seguenti soggetti: 

 

▪ Imprese di pesca con i loro pescherecci per l’attività di pesca costiera locale, 

ravvicinata, con draga idraulica; 

▪ Imprese di acquacoltura con i loro impianti di allevamento di molluschi bivalvi; 

▪ Mercati ittici; 

▪ Centri di spedizione/smistamento molluschi (CSM); 

▪ Grossisti; 

▪ Dettaglianti; 

▪ Ristoratori. 



Caratteristiche oggetto di certificazione  

Così come previsto al capitolo 5 del disciplinare, possono essere commercializzati a marchio “Qm” 

solo i molluschi bivalvi e gasteropodi destinati al consumo fresco caratterizzati da: 

- Metodi di produzione quali: 

▪ Pesca in mare o allevamento provenienti esclusivamente da acque classificate di 

ZONA A (secondo Reg. Ce 854/2004) o per le specie pescate oltre le 3 miglia dalla costa 

(lumachini, murici, piè di pellicano) nella zona di proiezione ortogonale alla costa riferite 

esclusivamente alla ZONA A; 

- Individuazione della zona di pesca secondo la classificazione regionale vigente e eventuali 

precisazioni come riportate nel punto precedente; 

- Modalità di conservazione, movimentazione e commercializzazione del prodotto codificate; 

- Garanzia della rintracciabilità estesa a tutti i livelli della filiera fino alle imprese di 

pesca/allevamento. 

Autocontrollo aziendale 

Gli operatori della filiera, in regime di autocontrollo, devono obbligatoriamente conservare e produrre 

la documentazione prevista dal disciplinare e/o rapporti di prova oggetto di verifica da parte dell’OdC. 

SOGGETTO 
TIPOLOGIA DI 

ANALISI/DOCUMENTAZIONE 
FREQUENZA 

Imprese pesca e relative 

imbarcazioni 

Iscrizione nel registro imprese di pesca 

Licenza di pesca 

 

All’ingresso in filiera e ad ogni 

variazione, per ogni impresa di 

pesca 

Eventuali contratti di filiera tra i vari soggetti 

Formalizzazione del responsabile della qualità con 

evidenza della comunicazione al concessionario 

Evidenza del rispetto dei requisiti minimi di igiene 

previsti da disciplinare in relazione alle diverse imprese 

di pesca e dichiarazione impegno (come da 

Autodichiarazione Mod. 0A/B_QM_Filiera molluschi) 

Evidenza rispetto autocontrollo come da disciplinare Ad ogni verifica di sorveglianza 

Impianti allevamento e 

relative imbarcazioni 

Iscrizione nel registro imprese di pesca 

Concessione a norma di legge 

All’ingresso in filiera e ad ogni 

variazione, per ogni impresa di 

pesca (per ogni ciclo di allevamento) 

Eventuali contratti di filiera tra i vari soggetti 

Formalizzazione del responsabile della qualità con 

evidenza della comunicazione al concessionario 

Evidenza del rispetto dei requisiti minimi di igiene 

previsti da disciplinare in relazione alle diverse imprese 

di pesca e dichiarazione impegno (come da 

Autodichiarazione Mod. 0C_QM_Filiera molluschi) 

Evidenza rispetto autocontrollo come da disciplinare Ad ogni verifica di sorveglianza 

Mercati ittici 

Evidenza del rispetto dei requisiti minimi di igiene 

previsti da disciplinare in relazione alle diverse imprese 

di pesca e dichiarazione impegno (come da 

Autodichiarazione Mod. 0D_QM_Filiera molluschi) 

All’ingresso in filiera e ad ogni 

variazione 



Evidenza rispetto autocontrollo come da disciplinare Ad ogni verifica di sorveglianza 

CSM 

 

Evidenza del rispetto dei requisiti minimi di igiene 

previsti da disciplinare in relazione alle diverse imprese 

di pesca e dichiarazione impegno (come da 

Autodichiarazione Mod. 0E_QM_Filiera molluschi) 

All’ingresso in filiera e ad ogni 

variazione 

Evidenza rispetto autocontrollo come da disciplinare Ad ogni verifica di sorveglianza 

Grossisti 

Evidenza del rispetto dei requisiti minimi di igiene 

previsti da disciplinare in relazione alle diverse imprese 

di pesca e dichiarazione impegno (come da 

Autodichiarazione Mod. 0G_QM_Filiera molluschi) 

All’ingresso in filiera e ad ogni 

variazione 

Evidenza rispetto autocontrollo come da disciplinare Ad ogni verifica di sorveglianza 

Scheda registrazione grossisti Ad ogni verifica di sorveglianza 

Dettaglianti 

Evidenza del rispetto dei requisiti minimi di igiene 

previsti da disciplinare in relazione alle diverse imprese 

di pesca e dichiarazione impegno (come da 

Autodichiarazione Mod. 0H_QM_Filiera molluschi) 

All’ingresso in filiera e ad ogni 

variazione 

Evidenza rispetto autocontrollo come da disciplinare Ad ogni verifica di sorveglianza 

Scheda registrazione dettaglianti Ad ogni verifica di sorveglianza 

Ristoratori 

Evidenza del rispetto dei requisiti minimi di igiene 

previsti da disciplinare in relazione alle diverse imprese 

di pesca e dichiarazione impegno (come da 

Autodichiarazione Mod. 0H_QM_Filiera molluschi) 

All’ingresso in filiera e ad ogni 

variazione 

 

Evidenza rispetto autocontrollo come da disciplinare Ad ogni verifica di sorveglianza 

Scheda registrazione ristoratori Ad ogni verifica di sorveglianza 

Concessionario 

Contratto con OdC  

Convenzioni con gli aderenti alla filiera  

Evidenza delle linee di autocontrollo aziendale a 

beneficio degli aderenti alla filiera 

 

Evidenza dell’utilizzo di Si.Tra. o software compatibile Per singolo lotto 

Evidenza dell’effettuazione del bilancio di massa Per singolo lotto 

Evidenza del controllo di parte seconda sull’intera filiera  

Ulteriore documentazione prevista al punto 9 del 

presente RT 

 

Rapporti di prova di eventuali verifiche analitiche  

DOCUMENTAZIONE COMUNICATA ALL’OdC 

Oltre a quanto previsto nel relativo capitolo della parte generale del RT, il Concessionario o aderente alla filiera 

incaricato, deve altresì inviare all’OdC ad ogni variazione rispetto a quanto comunicato in fase di 

riconoscimento (Cap 6.1 del disciplinare): 

- Elenco delle specie ittiche che possono essere commercializzate a marchio “Qm” qualora non intenda 

utilizzare il marchio per le tutte le specie previste da disciplinare; 

- Elenco delle schede tecniche delle specie ittiche.  



AUTODICHIARAZIONE IMPRESE DI PESCA COSTIERA RAVVICINATA O LOCALE SUPERIORE ALLE 8 ORE 

CONTINUATIVE  

Mod 0A_QM_Filiera molluschi  

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ 

                                   (cognome)                                                          (nome) 

nato a _______________________________________  (_____________) il __________________ 

                                     (luogo)                                                   (prov.)                      

residente a _______________________  (___________) in Via __________________ n. ________ 

                                     (luogo)                          (prov.)                            (indirizzo) 

titolare dell’impresa di pesca denominata _______________________________________ 

sita in _______________________  (_________) in Via __________________ n. ________ 

                     (luogo)                                  (prov.)                            (indirizzo)  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 D.P.R. 445 del 28/12/2000ai fini del riconoscimento per la certificazione a marchio “QM” relativamente al 

disciplinare Filiera molluschi 

DICHIARA 

di impegnarsi a: 

- individuare la zona di pesca e compilare documento di registrazione secondo il regolamento 
regionale; 

- catturare i molluschi secondo le schede tecniche di prodotto; 
- aprire la saccata in coperta in condizioni igieniche con spazio di coperta ricoperto con materiale 

lavabile: 

• acciaio 

• vetroresina 

• legno trattato con vernici e/o altro materiale atossico; 
- avere le stive/celle frigorifere con rivestimento interno facilmente lavabile; 
- avere dei punti di attacco di acqua in coperta (≥ 2) per il lavaggio del piano di lavoro, delle 

attrezzature e delle ceste di lavaggio del prodotto; 
- utilizzare per il pescato cassette idonee per prodotti alimentari; 
- avere un deposito di cassette al riparo da contaminanti con: 

• copertura fissa 

• copertura mobile 
- effettuare la cernita del pescato; 
- effettuare il lavaggio con acqua di mare pulita; 
- disporre il prodotto, privo di difetti merceologici, nelle cassette secondo le modalità previste nella 

scheda tecnica di prodotto; 



- conservare il prodotto in stive o celle frigo ad una temperatura compresa tra 0-6°C (dotandosi di  
dispositivi di controllo della temperatura o, in mancanza di questi registrare le temperature ogni 12 
ore sull’apposita scheda); 

- separare i prodotti a Marchio da altri prodotti; 
- effettuare lo sbarco del prodotto sulla banchina, coprendo le casse con film plastico per evitare 

contaminazioni, fino all’arrivo al mercato ittico o al centro di spedizione; 
- trasportare il prodotto al mercato con mezzi idonei e dotati di frigorifero (in caso di mercato o centro 

di spedizione situato in zona diversa da quello dello sbarco); 
- utilizzare acqua di mare pulita per il lavaggio delle attrezzature utilizzate e del prodotto 

 

Il soggetto dichiara altresì di impegnarsi a: 

- seguire quanto previsto dalle schede tecniche dei prodotti ammessi per la commercializzazione a 
Marchio; 

- seguire quanto previsto dalla scheda di autocontrollo allegata al disciplinare; 
- comunicare all’OdC e al concessionario eventuali modifiche alla presente autodichiarazione 

 

  Luogo e data                                                                      Il Dichiarante 



AUTODICHIARAZIONE IMPRESE DI PESCA COSTIERA LOCALE INFERIORE ALLE 8 ORE CONTINUATIVE 

Mod 0B_QM_Filiera molluschi 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ 

                                   (cognome)                                                          (nome) 

nato a _______________________________________  (_____________) il __________________ 

                                     (luogo)                                                   (prov.)                      

residente a _______________________  (___________) in Via __________________ n. ________ 

                                     (luogo)                          (prov.)                            (indirizzo) 

titolare dell’impresa di pesca denominata _______________________________________ 

sita in _______________________  (_________) in Via __________________ n. ________ 

                     (luogo)                                  (prov.)                            (indirizzo)  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 D.P.R. 445 del 28/12/2000ai fini del riconoscimento per la certificazione a marchio “QM” relativamente al 

disciplinare Filiera molluschi 

DICHIARA 

di impegnarsi a: 

- individuare la zona di pesca e compilare documento di registrazione secondo il regolamento 
regionale; 

- catturare i molluschi secondo le schede tecniche di prodotto; 
- sbrocco delle reti o svuotamento dei cestini per lumachini in condizioni igieniche in particolare 

utilizzando per l’operazione un luogo igienico e facilmente pulibile; 
- disporre di contenitori riservati alla conservazione dei prodotti della pesca qualora il pescato venga 

raccolto sull’imbarcazione, facilmente lavabili con acqua di mare pulita o acqua potabile e al riparo 
da irradiazione solare diretta e da contaminanti; 

- utilizzare per il pescato cassette idonee per i prodotti alimentari; 
- avere un deposito di cassette al riparo da contaminanti con: 

• copertura fissa 

• copertura mobile 
- avere le stive/celle frigorifere con rivestimento interno facilmente lavabile; 
- effettuare la cernita per trattenere solo le taglie commerciali; 
- disporre il prodotto, privo di difetti merceologici, nelle cassette o nelle coffe o su pedane di plastica 

secondo le modalità previste nella scheda tecnica di prodotto; 
- separare i prodotti a Marchio da altri prodotti; 
- utilizzare acqua di mare pulita per il lavaggio delle attrezzature utilizzate e del prodotto;  
- effettuare lo sbarco del prodotto evitando contaminazioni e mantenendo una temperatura costante 

fino all’arrivo al mercato ittico o centro di spedizione, con trasporto a mezzo vettori a norma dotati 
di frigorifero in caso di mercato o centro di spedizione situato in zona diversa da quella dello sbarco. 

Il soggetto dichiara altresì di impegnarsi a: 



- seguire quanto previsto dalle schede tecniche dei prodotti ammessi per la commercializzazione a 
Marchio; 

- seguire quanto previsto dalla scheda di autocontrollo allegata al disciplinare; 
- comunicare all’OdC e al concessionario eventuali modifiche alla presente autodichiarazione 

 

 Luogo e data                                                                      Il Dichiarante 



AUTODICHIARAZIONE IMPRESE DI PESCA COSTIERA CON DRAGA IDRAULICA E CON IMBARCAZIONI PER 

LA RACCOLTA DI MITILI DA ALLEVAMENTI 

Mod 0C_QM_Filiera molluschi 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________ 

                                   (cognome)                                                          (nome) 

nato a _______________________________________  (_____________) il __________________ 

                                     (luogo)                                                   (prov.)                      

residente a _______________________  (___________) in Via __________________ n. ________ 

                                     (luogo)                          (prov.)                            (indirizzo) 

titolare dell’impresa di pesca denominata _______________________________________ 

sita in _______________________  (_________) in Via __________________ n. ________ 

                     (luogo)                                  (prov.)                            (indirizzo)  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 D.P.R. 445 del 28/12/2000ai fini del riconoscimento per la certificazione a marchio “QM” relativamente al 

disciplinare Filiera molluschi 

DICHIARA 

di impegnarsi a: 

- individuare la zona di pesca e compilare documento di registrazione secondo il regolamento regionale; 
- catturare i molluschi secondo le schede tecniche di prodotto; 
- lavaggio, sgranatura e cernita in condizioni igieniche in particolare utilizzando per le operazioni un 

luogo igienico e facilmente pulibile; 
- avere recipienti facilmente pulibili con acqua di mare pulita e al riparo da irradiazione solare diretta da 

contaminanti; 
- effettuare la cernita per trattenere solo le taglie commerciali e/o taglie come da requisito scheda 

tecnica allegata disciplinare; 
- avere un deposito di cassette al riparo da contaminanti con: 

• copertura fissa 

• copertura mobile 
- disporre il prodotto, privo di difetti merceologici, nelle cassette o nelle coffe o su pedane di plastica 

secondo le modalità previste nella scheda tecnica di prodotto; 
- separare i prodotti a Marchio da altri prodotti; 
- utilizzare acqua di mare pulita per il lavaggio delle attrezzature utilizzate e del prodotto; 
- effettuare le normali e programmate pratiche di pulizia delle strumentazioni che vengono a contatto 

con il prodotto pescato; 
- conservare il prodotto in contenitori termici se il prodotto permane sull’imbarcazione per più di 5 ore; 
- effettuare lo sbarco del prodotto evitando contaminazioni e mantenendo una temperatura costante 

fino all’arrivo al mercato ittico o centro di spedizione, con trasporto a mezzo vettori a norma dotati di 
frigorifero in caso di mercato o centro di spedizione situato in zona diversa da quella dello sbarco; 

- la banchina deve essere opportunamente pulita e igienizzata per lo scarico del prodotto. 

Il soggetto dichiara altresì di impegnarsi a: 

- seguire quanto previsto dalle schede tecniche dei prodotti ammessi per la commercializzazione a 
Marchio; 

- seguire quanto previsto dalla scheda di autocontrollo allegata al disciplinare; 
- comunicare all’OdC e al concessionario eventuali modifiche alla presente autodichiarazione 



 

   Luogo e data                                                                      Il Dichiarante 



AUTODICHIARAZIONE MERCATI ITTICI 

Mod 0D_QM_Filiera molluschi 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ 

                                   (cognome)                                                          (nome) 

nato a _______________________________________  (_____________) il __________________ 

                                     (luogo)                                                   (prov.)                      

residente a _______________________  (___________) in Via __________________ n. ________ 

                                     (luogo)                          (prov.)                            (indirizzo) 

titolare del mercato ittico  _______________________________________ 

sita in _______________________  (_________) in Via __________________ n. ________ 

                     (luogo)                                  (prov.)                            (indirizzo)  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 D.P.R. 445 del 28/12/2000ai fini del riconoscimento per la certificazione a marchio “QM” relativamente al 

disciplinare Filiera molluschi 

DICHIARA 

 

al ricevimento del prodotto dalle imprese di pesca, di impegnarsi a: 

 

- Utilizzare locali e strutture conformi alle disposizioni di legge previste per il riconoscimento CEE da 
parte del Ministero della Salute; 

- Avere un sistema di pesatura ed etichettatura dei prodotti a Marchio; 
- Disporre di un sistema informatico collegato in rete per il caricamento giornaliero nel server dei 

prodotti a Marchio; 
- Verificare il prodotto relativamente alla disposizione in cassetta e alle caratteristiche visive; 
- Trascrivere nel “registro prodotto non conforme” i prodotti che non risultano conformi al disciplinare 

escludendoli dal circuito e comunicando l’esclusione al concessionario; 
- Inserire nel server i dati necessari a garantire la tracciabilità compreso il riferimento dell’acquirente.   

 

Il soggetto dichiara altresì di impegnarsi a: 

- seguire quanto previsto dalle schede tecniche dei prodotti ammessi per la commercializzazione a 
Marchio; 

- seguire quanto previsto dalla scheda di autocontrollo allegata al disciplinare; 
- comunicare all’OdC e al concessionario eventuali modifiche alla presente autodichiarazione 

 



 

   Luogo e data                                                                      Il Dichiarante 



 AUTODICHIARAZIONE CSM 

Mod 0E_QM_Filiera molluschi 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ 

                                   (cognome)                                                          (nome) 

nato a _______________________________________  (_____________) il __________________ 

                                     (luogo)                                                   (prov.)                      

residente a _______________________  (___________) in Via __________________ n. ________ 

                                     (luogo)                          (prov.)                            (indirizzo) 

titolare del CSM  _______________________________________ 

sita in _______________________  (_________) in Via __________________ n. ________ 

                     (luogo)                                  (prov.)                            (indirizzo)  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 D.P.R. 445 del 28/12/2000ai fini del riconoscimento per la certificazione a marchio “QM” relativamente al 

disciplinare Filiera molluschi 

DICHIARA 

al ricevimento del prodotto dalle imprese di pesca o dalmercato ittico, di impegnarsi a: 

- Avere locali e strutture conformi alle disposizioni di legge previste per il riconoscimento CEE da parte 
del Ministero della Salute; 

- Avere un sistema di autocontrollo; 
- Avere un sistema di pesatura ed etichettatura dei prodotti a Marchio; 
- Disporre di un sistema informatico collegato in rete per il caricamento giornaliero nel server dei 

prodotti a Marchio; 
- Verificare il prodotto relativamente alle caratteristiche visive; 
- Trasportare il prodotto ad una T°C di 0-6 °C, utilizzando mezzi propri e/o trasportatori terzi autorizzati 

dal concessionario e inseriti in apposito elenco gestito dal concessionario stesso; 
- Trascrivere nel “registro prodotto non conforme” i prodotti che non risultano conformi al disciplinare 

escludendoli dal circuito e comunicando l’esclusione al concessionario; 
- Inserire nel server i dati necessari a garantire la tracciabilità compreso il riferimento dell’acquirente;   
- Conservare il prodotto in locali a norma ad una T° compresa tra 0-6°C; 
- separare in ogni fase il prodotto generico da quello a Marchio; 
- declassare il prodotto a Marchio non venduto entro le 36 ore dalla data di raccolta; 
- assicurare la corretta prassi igienica di lavorazione con sistemi di autocontrollo implementati 

dall’azienda. 

Il soggetto dichiara altresì di impegnarsi a: 

- seguire quanto previsto dalle schede tecniche dei prodotti ammessi per la commercializzazione a 
Marchio; 

- seguire quanto previsto dalla scheda di autocontrollo allegata al disciplinare; 
- comunicare all’OdC e al concessionario eventuali modifiche alla presente autodichiarazione 



 

   Luogo e data                                                                      Il Dichiarante 



AUTODICHIARAZIONE IMPRESA DI TRASPORTO 

Mod 0F_QM_Filiera molluschi 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ 

                                   (cognome)                                                          (nome) 

nato a _______________________________________  (_____________) il __________________ 

                                     (luogo)                                                   (prov.)                      

residente a _______________________  (___________) in Via __________________ n. ________ 

                                     (luogo)                          (prov.)                            (indirizzo) 

titolare del CSM  _______________________________________ 

sita in _______________________  (_________) in Via __________________ n. ________ 

                     (luogo)                                  (prov.)                            (indirizzo)  

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 D.P.R. 445 del 28/12/2000ai fini del riconoscimento per la certificazione a marchio “QM” relativamente al 

disciplinare Filiera molluschi 

DICHIARA 

al ricevimento del prodotto dai produttori o dai centri di spedizione, di impegnarsi a: 

 

- possedere la regolamentare autorizzazione sanitaria e attestato ATP in corso di validità; 
- essere inserito nell’apposito elenco del concessionario; 
- possedere copia del documento di registrazione del lotto in arrivo al centro di spedizione; 
- assicurare la separazione dei lotti, in entrata o in uscita dai CSM, come prodotti “QM” da altri lotti; 
- possedere il certificato di conformità dei lotti “QM” in uscita dai CSM da consegnare al commerciante 

o ai grossisti; 
- assicurare la corretta prassi igienica e relativa documentazione; 
- conservare il prodotto ad una T° compresa tra 0-6°C tramite termografo registratore omologato. 
-  

Il soggetto dichiara altresì di impegnarsi a comunicare all’OdC e al concessionario eventuali modifiche alla 

presente autodichiarazione 

 

 Luogo e data                                                                      Il Dichiarante 



AUTODICHIARAZIONE GROSSISTI 

Mod 0G_QM_Filiera molluschi 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ 

                                   (cognome)                                                          (nome) 

nato a _______________________________________  (_____________) il __________________ 

                                     (luogo)                                                   (prov.)                      

residente a _______________________  (___________) in Via __________________ n. ________ 

                                     (luogo)                          (prov.)                            (indirizzo) 

titolare dell’impresa denominata _______________________________________ 

sita in _______________________  (_________) in Via __________________ n. ________ 

                     (luogo)                                  (prov.)                            (indirizzo)  

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 D.P.R. 445 del 28/12/2000ai fini del riconoscimento per la certificazione a marchio “QM” relativamente al 

disciplinare Filiera molluschi 

DICHIARA 

di essere in possesso delle autorizzazioni di legge previste e impegnarsi a: 

- Avere un sistema di pesatura o altra strumentazione per la registrazione dei lotti di prodotto a 
Marchio acquistati, trasformati e venduti; 

- Disporre di un sistema informatico collegato in rete per il caricamento giornaliero nel server dei 
prodotti a Marchio; 

- Verificare il prodotto relativamente alle caratteristiche visive; 
- Ricevere copia del certificato di conformità in uscita dal CSM vidimato con indicazione del sistema 

QM e del concessionario 
- In caso di impossibilità di contestazione in sede di mercato ittico o CSM, trascrivere nel “registro 

prodotto non conforme” i prodotti che non risultano conformi al disciplinare escludendoli dal circuito 
e comunicando l’esclusione al mercato ittico, al CSM e al concessionario; 

- Conservare il prodotto in locali a norma ad una T° compresa tra 0-6°C; 
- Trasportare il prodotto ad una T° di 0-6°C utilizzando mezzi propri e/o trasportatori terzi autorizzati 

dal concessionario e inseriti nell’apposito elenco dal concessionario stesso; 
- Inserire nel server i dati necessari a garantire la tracciabilità compreso il riferimento dell’acquirente; 
- Separare in ogni fase il prodotto generico da quello a Marchio; 
- Declassare il prodotto non venduto entro le 36 ore dalla data di raccolta.  

Il soggetto dichiara altresì di impegnarsi a: 

- seguire quanto previsto dalle schede tecniche dei prodotti ammessi per la commercializzazione a 
Marchio; 

- seguire quanto previsto dalla scheda di autocontrollo allegata al disciplinare; 



- compilare la scheda di registrazione grossisti allegata al disciplinare; 
- comunicare all’OdC e al concessionario eventuali modifiche alla presente autodichiarazione 

 

Luogo e data                                                                      Il Dichiarante



AUTODICHIARAZIONE DETTAGLIANTI 

Mod 0H_QM_Filiera molluschi 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ 

                                   (cognome)                                                          (nome) 

nato a _______________________________________  (_____________) il __________________ 

                                     (luogo)                                                   (prov.)                      

residente a _______________________  (___________) in Via __________________ n. ________ 

                                     (luogo)                          (prov.)                            (indirizzo) 

titolare dell’impresa denominata _______________________________________ 

sita in _______________________  (_________) in Via __________________ n. ________ 

                     (luogo)                                  (prov.)                            (indirizzo)  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 D.P.R. 445 del 28/12/2000ai fini del riconoscimento per la certificazione a marchio “QM” relativamente al 

disciplinare Filiera molluschi 

DICHIARA 

di essere in possesso delle autorizzazioni di legge previste e impegnarsi a: 

- Registro carico/scarico o scontrino emissione prodotto qm  
- Trasportare il prodotto ad una T°C di 0-6 °C, utilizzando mezzi propri e/o trasportatori terzi autorizzati 

dal concessionario e inseriti in apposito elenco gestito dal concessionario stesso; 
- Verificare il prodotto relativamente all’idoneo insacchettamento e alle caratteristiche visive; 
- Ricevere copia del certificato di conformità in uscita dal CSM vidimato con indicazione del sistema 

QM e del concessionario 
- In caso di impossibilità di contestazione in sede di mercato ittico o CSM, trascrivere nel “registro 

prodotto non conforme” i prodotti che non risultano conformi al disciplinare escludendoli dal circuito 
e comunicando l’esclusione al mercato ittico, al CSM e al concessionario; 

- Controllare nel sistema informatico l’avvenuto acquisto dei prodotti a marchio; 
- Esporre idonea cartellonistica identificativa ed ogni altra informazione del marchio con le modalità 

previste dal concessionario; 
- Emissione scontrino con timbro Qm, se possibile, o evidenziare al consumatore ill prodotto qm 

tramite apposito certificato o cartellonistica equivalente; 
- separare in ogni fase il prodotto generico da quello a Marchio. 

 

Il soggetto dichiara altresì di impegnarsi a: 

- seguire quanto previsto dalle schede tecniche dei prodotti ammessi per la commercializzazione a 
Marchio; 

- seguire quanto previsto dalla scheda di autocontrollo allegata al disciplinare; 
- compilare la scheda di registrazione dettaglianti allegata al disciplinare; 



- comunicare all’OdC e al concessionario eventuali modifiche alla presente autodichiarazione 
 

Luogo e data                                                                      Il Dichiarante 



AUTODICHIARAZIONE RISTORATORI 

Mod 0I_QM_Filiera molluschi 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ 

                                   (cognome)                                                          (nome) 

nato a _______________________________________  (_____________) il __________________ 

                                     (luogo)                                                   (prov.)                      

residente a _______________________  (___________) in Via __________________ n. ________ 

                                     (luogo)                          (prov.)                            (indirizzo) 

titolare dell’impresa denominata _______________________________________ 

sita in _______________________  (_________) in Via __________________ n. ________ 

                     (luogo)                                  (prov.)                            (indirizzo)  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 D.P.R. 445 del 28/12/2000ai fini del riconoscimento per la certificazione a marchio “QM” relativamente al 

disciplinare Filiera molluschi 

DICHIARA 

di essere in possesso delle autorizzazioni di legge e di impegnarsi a: 

- Avere un sistema informatico collegato in rete per il carico/scarico tempestivo dei prodotti a Marchio 
acquistati/venduti, per la preparazione dei piatti 

- Acquistare il prodotto dai soggetti della filiera che aderiscono al disciplinare QM-molluschI; 
- Verificare il prodotto relativamente all’idoneo insacchettamento e alle caratteristiche visive; 
- Ricevere copia del certificato di conformità in uscita dal CSM vidimato con indicazione del sistema 

QM e del concessionario 
- trascrivere nel “registro prodotto non conforme” i prodotti che non risultano conformi al disciplinare 

comunicandolo al concessionario e a colui dal quale è stato acquistato il prodotto (mercato ittico, 
CSM , dettagliante); 

- Controllare nel sistema informatico l’avvenuto acquisto dei prodotti a marchio; 
- Trasportare il prodotto ad una T°C di 0-6 °C, utilizzando mezzi propri e/o trasportatori terzi autorizzati 

dal concessionario e inseriti in apposito elenco gestito dal concessionario stesso; 
- Esporre idonea cartellonistica identificativa ed ogni altra informazione del marchio con le modalità 

previste dal concessionario; 
- Comunicare al concessionario i piatti che possono essere somministrati ai clienti, indicando anche la 

quantità della specie necessaria utilizzata per la preparazione del piatto (si ricorda che per i piatti 
composti (es. fritture, arrosti, grigliate, brodetti, ecc.) si possono utilizzare prodotti ittici 
singolarmente certificati a marchio QM); 

- Indicare nel menù proposto ai clienti, le diverse componenti dei piatti, specificandone la tipologia di 
prodotto (pescato, allevato); 

- Rilasciare al cliente il certificato di consumo di prodotti a Marchio per i piatti somministrati completo 
delle informazioni previste dal disciplinare. 
 



  



Il soggetto dichiara altresì di impegnarsi a: 

- seguire quanto previsto dalle schede tecniche dei prodotti ammessi per la commercializzazione a 
Marchio; 

- seguire quanto previsto dalla scheda di autocontrollo allegata al disciplinare; 
- compilare la scheda di registrazione ristoratori allegata al disciplinare; 
- comunicare all’OdC e al concessionario eventuali modifiche alla presente autodichiarazione 

 

   Luogo e data                                                                      Il Dichiarante 

  



REGISTRO MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE 

Mod1_QM_Filiera molluschi 

DATA/Lotto 

 

ADERENTE 

□ Imprese di pesca/impianti allevamento 
□ Mercati ittici 
□ Centri di spedizione molluschi (CSM) 
□ Grossisti 
□ Dettaglianti (compresa grande distribuzione) 
□ Ristoratori 

Ragione sociale dell’aderente  

Documenti che accompagnano il prodotto ovvero: 

□ Etichetta 
□ Etichetta inamovibile in material impermeabile (in caso di confezionamento in sacchetti) 
□ Imballaggio 
□ Documento commerciale (specificare _____________________ ) 

Elementi obbligatori nella lingua dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato: 

□ Nome scietifico del prodotto e nome volgare più utilizzato (Reg. Ce 853/2004) 
□ Nominativo impresa di pesca/allevamento o identificativo imbarcazione 
□ Località di pesca/allevamento 
□ Numero di registrazione del lotto corrispondente al numero dell’imbarcazione/codice allevamento 
□ Numero dell’CSM e numero di riconoscimento del Ministero della Sanità (Reg. Ce 852/2004) 
□ Nominativo dettagliante o ristoratore 
□ Dicitura “Qm – Qualità garantita dalle Marche” 
□ Codice di Tracciabilità del lotto (eventualmente anche codice a barre purchè riconosciuto da Si.Tra. o 

software equivalente) 

Elementi facoltativi 

□ Autorizzazione regionale Marchio “QM” n°__________________ 
□ Prodotto vivo con l’indicazione di eventuali marchi privati 
□ Logo dell’ente terzo di certificazione 
□ Eventuali altri certificazioni ottenute 

Caratteristiche relative al logo - marchio “Qm” in etichetta 

□ Utilizzato secondo la forma integrale, i colori e i caratteri previsti dal regolamento d’uso 
□ Di dimensioni tale che, rapportate alla specificità della confezione, siano tali da renderlo visibile 
□ Apposto in modo da non essere confuso con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o 

aggiunte di testo che ne rendano difficile la lettura 
□ Apposto in modo da non snaturare la caratteristica originaria del logo e il suo significato 
□ Apposto in modo da non essere confuso o associato con le altre scritte presenti sull’etichetta del 

prodotto  

 

 

 


