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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Lo scopo di questa Specifica Tecnica è il seguente: 

 essere utilizzata ai fini della certificazione dell'olio extravergine di oliva italiano CEQ da 
parte di organismi indipendenti; 

 descrivere il prodotto; 

 descrivere il processo di produzione; 

 descrivere le prove ed i controlli eseguiti; 

 descrivere le modalità per assicurare nel tempo il mantenimento dei parametri di 
certificazione di cui al punto 3. 

 
Il presente documento è applicabile all’olio extra vergine di oliva la cui origine dichiarata sia 
italiana nel rispetto della normativa vigente in materia di origine. La presente specifica tecnica è 
applicabile al Consorzio di Garanzia dell'Olio Extravergine di Oliva di Qualità ed alle aziende 
produttrici e confezionatrici ad esso aderenti. (Allegato A – Parte B). 

 

2. DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO  
I prodotti ai quali si riferisce la presente Specifica Tecnica sono così definiti:Olio Extra Vergine di 
Oliva confezionato e identificato dal marchio CEQ di proprietà del Consorzio di Garanzia 
dell’Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità. 
Il marchio “Ceq Italiano” è composto da due elementi identificativi: 

 CEQ: identifica il rispetto dei requisiti chimico-fisici e sensoriali descritti nel presente STP; 
 Italiano: descrive l'origine del prodotto rispetto alla vigente normativa nazionale e UE in 
materia di “denominazione” degli oli di oliva, 

Tutti i prodotti confezionati riportano, oltre al marchio commerciale proprio, anche il logo “Ceq - 
Italiano” del Consorzio di Garanzia dell’Olio extra vergine di Oliva (Allegato B – Parte B). 

Il marchio “Ceq italiano”, come graficamente riportato di seguito, è un marchio registrato del 
Consorzio di Garanzia, utilizzabile sia in versione standard che in versione “negativo” 
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LOGHI CEQ ITALIANO APPLICABILI SULLE CONFEZIONI 

per l'uso del marchio si veda allegato B 

 
3. OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE 

I parametri oggetto di certificazione definiti dal Consorzio di Garanzia dell’Olio Extra Vergine di 
Oliva di Qualità sono riportati nella tabella sottostante. La certificazione si rivolge nello specifico 
al rispetto ed al mantenimento dei parametri chimico-fisici e organolettici dell’olio extra vergine 
di oliva italiano di qualità di cui alla tabella seguente. 
Nel presente documento, il termine “confezionatore” si riferisce a qualunque soggetto della filiera 
olivicola/olearia, aderente al Consorzio CEQ, responsabile della produzione di confezioni di olio 
extravergine italiano oggetto di certificazione CEQ Italiano. 

Si precisa che le aziende confezionatrici possono acquistare e miscelare olio sfuso, rispondente ai 
requisiti del presente documento, proveniente sia da aziende produttrici aderenti al Consorzio che 
non. L’olio sfuso acquistato con le caratteristiche ”Ceq italiano”, definite nella tabella sottostante, 
non necessariamente deve essere utilizzato dalle aziende confezionatrici per la composizione ed il 
confezionamento del prodotto finito conforme ai requisiti sottostanti definiti dal Consorzio di 
Garanzia dell’Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità. 
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TABELLA 1: Requisiti CEQ Italiano 

I parametri di seguito elencati oggetto di certificazione sono quelli indicati per il confezionamento. Il mantenimento dei 
parametri a scaffale sarà oggetto di autocontrollo da parte del Consorzio. 

 
 

 

Parametri di Qualità Limiti previsti da "CEQ 
Italiano" Fase di controllo Limiti previsti dalla 

normativa vigente
≤ 0,3
≤ 0,4 oli campagna 
2014/2015

Perossidi (meq O2/Kg) ≤ 12  obbligatorio al confezionamento, 
monitoraggio allo scaffale

≤ 20

≥ 80 obbligatorio al  confezionamento tra dic – 
mar, monitoraggio allo scaffale

≥ 70  obbligatorio al confezionamento tra apr - 
lug,  monitoraggio allo scaffale

≥ 60  obbligatorio al confezionamento tra ago -
nov, monitoraggio allo scaffale

Acido oleico (%) ≥ 65 obbligatorio al confezionamento e allo 
scaffale

Valutazione sensoriale mediana del fruttato ≥3   obbligatorio al confezionamento, 
monitoraggio allo scaffale

Cere (mg/kg) ≤ 100  obbligatorio al confezionamento e allo 
scaffale

≤ 250

Alfa-tocoferolo (mg/Kg) ≥ 120  obbligatorio al confezionamento, 
monitoraggio allo scaffale

≤ 40 oli campagna 2013/2014

≤ 35 oli campagna 2014/2015

Biofenoli (mg/Kg di tirosolo) ≥ 200  obbligatorio al confezionamento, 
monitoraggio allo scaffale

Contenuto ftalati                         
(per ogni ftalato ppm) ≤ 3  obbligatorio al confezionamento, 

monitoraggio allo scaffale

1,2 - digliceridi (%) 

Acidità (% acido oleico) obbligatorio al confezionamento e allo 
scaffale ≤ 0,8

Esteri etilici (ppm) ≤ 20  
obbligatorio al confezionamento e allo 

scaffale

 

 

I requisiti previsti nella tabella 1  sono applicabili ai prodotti finiti riportati in Allegato C - Parte 
B. I requisiti si riferiscono al momento dell'imbottigliamento e per alcuni aspetti anche al prodotto 
finito campionabile a scaffale. 
Le metodiche analitiche utilizzate per la determinazione dei parametri sopraelencati sono riportate 
in Allegato F - Parte B della presente Specifica Tecnica. 
Per i parametri non contemplati nella tabella vengono applicati i limiti previsti dalla legislazione 
vigente. 
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4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

Frantoiano: azienda non direttamente aderente al Consorzio Garanzia dell’Olio Extra Vergine di 
Oliva di Qualità che vende sia olio sfuso con le caratteristiche definite al paragrafo 3 nella tabella 
1 sia olio non avente tali caratteristiche. 
Produttore/Fornitore: azienda aderente al Consorzio di Garanzia dell’Olio Extra Vergine di 
Oliva di Qualità che commercializza olio sfuso con le caratteristiche definite al paragrafo 3 nella 
tabella 1.  

Confezionatore: azienda aderente al Consorzio di Garanzia dell’Olio Extra Vergine di Oliva di 
Qualità che confeziona olio con le caratteristiche definite al paragrafo 3 nella tabella 1. 

Massa/lotto di produzione/lotto di blend: quantità variabile di olio extra vergine sfuso derivato 
da processi di miscelazione e taglio. 

Prodotto finito: olio extra vergine di oliva confezionato dalle Aziende aderenti al Consorzio di 
Garanzia dell’Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità avente caratteristiche chimico-fisico e 
organolettiche e di origine italiana, conformi alla tabella 1 del paragrafo 3. 
Valutazione organolettica  : panel test per l’assegnazione di un punteggio in seguito ad una 
valutazione organolettica dell’olio effettuata da un gruppo di assaggiatori, come previsto dal Reg. 
2568/91/CEE. 

Lotto di confezionamento: massa omogenea di prodotto confezionato alle stesse condizioni 
(definite dall’azienda) e rispondente ai parametri di cui alla tabella 1.. 

 
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 Legge 283 del 30.4.62 "Disciplina Igienica della Produzione e della Vendita delle Sostanze 
Alimentari e delle Bevande". 

 GU n° 243 del 18.10.2007 Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell’etichetta 
dell’olio vergine ed extravergine 

 Reg. CEE 852/04 del pacchetto igiene "sull'igiene dei prodotti alimentari"Reg. 
2568/91/CEE e successive modifiche sulla Classificazione degli oli  

 Reg. 183/93/CEE 

 D.P.R. n. 458 del 27/10/99 “Regolamento recante norme di attuazione del Regolamento 
CE n. 2815/98 relativo alla norme commerciali dell’olio d’oliva 

 Norma Commerciale COI – Consiglio Oleico Internazionale 

 
 Documenti di certificazione di CSQA :  
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L'elenco dei documenti di riferimento aziendali (confezionatrici) con data e indice di revisione è 
riportato negli Allegati della Parte B della presente Specifica Tecnica. 

 
6. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

6.1 Identificazione del prodotto oggetto di certificazione 

L’olio extra vergine di oliva viene confezionato con le marche aziendali ed i trade marks 
delle Aziende aderenti al Consorzio e con il logo CEQ impresso sull'articolo. 
Tutti i prodotti, commercializzati con il logo CEQ, sono riportati in Allegato C - Parte B. 

 

6.2 Destinazione d’uso del prodotto 

Il prodotto è destinato alle seguenti categorie di utilizzatori in Italia: 

 consumatori finali 
anche tramite: 

 distribuzione moderna (grande distribuzione, distribuzione organizzata) e clienti 
tradizionali (vendita diretta); 

 ristorazione collettiva (comunità, mense, scuole, ospedali); 

 ristorazione commerciale. 
 

6.3 Caratteristiche delle materie prime 

La materia prima è costituita esclusivamente da: 

 olio extra vergine di oliva di origine italiana (olive coltivate e lavorate in Italia 
come da normativa vigente) proveniente da Aziende aderenti al Consorzio di 
Garanzia dell’Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità con limiti delle caratteristiche  
compatibili con la Tabella 1; 

 olio extra vergine di oliva di origine italiana (olive coltivate e lavorate in Italia 
come da normativa vigente) non proveniente da Aziende aderenti al Consorzio di 
Garanzia dell’Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità con limiti delle caratteristiche 
compatibili con la Tabella 1. 

Tutte le caratteristiche sono verificate con prove di routine riportate in Allegato B della 
Parte A della presente Specifica Tecnica. 

 

6.4 Caratteristiche dei semilavorati 
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Le miscele sono realizzate con tipologie di oli di diversa provenienza al fine di ottenere 
una massa con caratteristiche di cui al punto 3 Tabella 1. Non sono approvate miscele con 
oli non compatibili con le caratteristiche indicate in Tabella 1. Sono approvate solo 
miscelazioni tra partite di oli le cui caratteristiche siano originariamente compatibili con i 
parametri chimico-fisici e organolettici stabiliti al punto 3 Tabella 1. Non sono approvate 
miscelazioni con oli la cui origine dichiarata, secondo le vigenti norme, non sia “100% 
italiano”. 
 

6.5 Caratteristiche del prodotto finito 

I prodotti finiti sono realizzati a partire da materie prime di cui al punto 6.3. ed hanno 
come caratteristiche i parametri chimico-fisici ed organolettici definiti al paragrafo 3 nella 
Tabella 1. 
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7. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI PRODUZIONE 

Tutti i processi di produzione sono riconducibili al seguente schema inerente il campo di 
applicazione del presente STP: 

 Produzione olio (Frantoio / Cooperativa / Azienda agricola) 

 stoccaggio in attesa della vendita a livello successivo (es. confezionatore) 

 blending eventuale 

 vendita partita sfusa 

 stoccaggio in attesa del confezionamento 

 blending eventuale 

 filtrazione eventuale 

 confezionamento 

 vendita lotti confezionati 

 Ricevimento olio sfuso 

 stoccaggio in attesa della vendita ad altro livello di filiera 

 blending eventuale 

 vendita partita sfusa 

 stoccaggio in attesa del confezionamento 

 blending eventuale 

 filtrazione eventuale 

 confezionamento 

 vendita lotti confezionati 
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8. PROVE E CONTROLLI 

Il consorzio CEQ eseguirà i controlli di routine descritti nell'Allegato B Parte A 
 

 
9. IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO 

Gli stabilimenti di confezionamento possiedono un sistema di identificazione delle partite di oli 
acquistate, semilavorati e prodotti finiti in modo da poter risalire ai lotti utilizzati e relativi 
fornitori. E' ammesso ai fini del presente STP l'utilizzo delle registrazioni obbligatorie effettuate ai 
sensi del D.M.  8077/09  e Reg.CE 299/2013 . 
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10. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ 

E' prevista la gestione delle Non Conformità per le prove eseguite e richiamate nell'Allegato C – 
Parte A "Prove di Routine". 

Gli stabilimenti di confezionamento hanno una procedura interna "Gestione delle Non 
Conformità" (Allegato L – Parte B) per la gestione delle non conformità rilevate.  

 
 

1. GESTIONE DEI RECLAMI 

Gli stabilimenti di confezionamento e i produttori gestiscono i reclami tramite procedura interna 
"Gestione Reclami", Allegato D - Parte B della presente Specifica Tecnica. Tale documento è 
redatto da ogni azienda. 
Il Consorzio di Garanzia dell’Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità provvede a comunicare a 
CSQA il ricorrere di reclami attinenti alle caratteristiche oggetto di certificazione. 

 

11. UTILIZZO DELLA DICITURA DI CERTIFICAZIONE 

Le Aziende aderenti al Consorzio di Garanzia dell’Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità, per 
evidenziare sul prodotto l’ottenimento della certificazione, potranno utilizzare in etichetta, nelle 
forme grafiche preventivamente concordate ed in associazione al logo CSQA le diciture 
descrittive dell’oggetto di certificazione come definite nella Specifica Tecnica approvata da 
CSQA. 

 

12. ALLEGATI ALLA SPECIFICA TECNICA 

Di seguito si riportano i documenti allegati: 
 

All. A - Parte A Piano “Prove di Routine” Rev. 1 
All. B - Parte A Piano “Prove di Sorveglianza” Rev. 1 

PARTE B 
Elenco Allegati A – B – C – D – E – F – G – H – I – L – M 

 
13. REQUISITI MINIMI DI FORMAZIONE 

Ogni organizzazione consorziata che faccia richiesta di adesione al programma di certificazione 
CEQ oggetto della presente specifica, dovrà ricevere dal Consorzio specifica formazione in ordine 
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all'applicazione dell'STP CEQ e all'utilizzo degli strumenti di comunicazione della produzione e 
della documentazione correlata. In particolare il Consorzio garantirà la sussistenza di mezzi anche 
informatici (es. piattaforma qualitySharing) per ottenere le seguenti informazioni: 

 autorizzazione sanitaria (all'accesso al sistema CEQ e ad ogni modifica) 

 manuale haccp (all'accesso la sistema CEQ e ad ogni modifica) 

 prove di rintracciabilità per ogni lotto di prodotto CEQ confezionato (entro 24 ore dal 
confezionamento) 

 analisi fisico chimiche attestanti  il rispetto dei parametri di cui alla tabella 1, per ogni lotto 
confezionato. )entro 24 ore dal confezionamento) 
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ELENCO ALLEGATI 
 

N       Richiesta di adesione al sistema CEQ 
 
 
 
 
 
 

3 22/12/14 
Aggiornamento produttori e 
confezionatori - metodiche 

analitiche 
  

2,1 18/12/13 
2,1 – introduzione rif. A 
modulo N (richiesta di 

adesione) 
  

2 09/12/13 Revisione2   

1 13/11/13 Revisione 1   

0 31/03/13 Prima emissione   

Rev. Data Descrizione Verifica Approvazione 
 
 

Allegato Nome documento Indice di 
revisione 

Data di 
emissione 

A Produttori e Confezionatori aderenti al Consorzio  3  

B Logo Consorzio 2  

C Elenco Prodotti Commercializzati con logo Consorzio 2  

D Procedura Gestione Reclami 2  

E Elenco Laboratori 2  

F Metodiche analitiche  3  

G Procedura di Identificazione e Rintracciabilità 0  

H Procedura di Richiamo del prodotto 0  

I Piano HACCP 0  

L Procedura Gestione Non Conformità 0  

M Check-list audit ai produttori 0  
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ALLEGATO A – Rev.3 
Produttori e Confezionatori aderenti al Consorzio 

 

Consorzio di Garanzia dell’olio Extra Vergine di Oliva di Qualità 
Corso Trieste, 65 
00198 Roma 

info@ceqitalia.com 
www.ceqitalia.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

Consorzio di Garanzia dell’Olio Extra Vergine  
di Oliva di Qualità 

Specifica Tecnica di Prodotto  
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA ITALIANO DI 

QUALITA' 

STP CEQ – Consorzio EVQ 
PARTE B 

pagina 3 di 15 
 
 

Consorzio di Garanzia dell’Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità  STP CEQ – Consorzio EVQ Rev. 09/12/2017 
 
                Campagna finanziata con  
                    il contributo della Comunità Europea e dell’Italia REG. ue 611 e 615/014 
 

 
Produttori e Confezionatori aderenti al Consorzio CEQ 
 

 
 
 
 
 

ALLEGATO B – Rev. 2 

Logo CEQ Italiano 

Il Marchio/Logo CEQ Italiano è l’elemento base del sistema di identità visiva dell'olio 
extravergine di oliva italiano di qualità degli aderenti al Consorzio CEQ. 
I colori istituzionali per la stampa del Marchio/Logo sono il Verde scuro CEQ PMS 
(PANTONE® MATCHING SYSTEM) 574 C e il Verde chiaro CEQ PMS 575 (vedi Tavola 
A.11 Colori Istituzionali). 
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Questa versione si usa su fondo bianco o molto chiaro. Il Marchio/Logo CEQ Italiano non può 
essere mai modificato né utilizzato insieme ad altri elementi ad eccezione dei casi descritti in 
queste schede. 
La riproduzione del Marchio/Logo CEQ Italiano deve avvenire utilizzando il solo esecutivo 
elettronico. 
Copie riprodotte da altre fonti o dagli esempi riportati in questa e nelle tavole che seguono sono 
assolutamente da evitare. 
 
Il Marchio/Logo CEQ Italiano è leggibile anche a dimensioni minime. Le aziende 
confezionatrici sono tuttavia obbligate a non utilizzare mai una base inferiore alle dimensioni di 
10 mm. 
 
Le aziende confezionatrici aderenti al Consorzio CEQ sono autorizzate all'uso del logo CEQ 
italiano solo nel caso di rilascio della certificazione da parte dell'OdC prescelto dal Consorzio. 
Il logo CEQ italiano può essere apposto solo ed esclusivamente su confezioni contenenti olio 
extravergine di oliva italiano conforme alle specifiche di qualità del presente STP. 
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ALLEGATO C – Rev.2 

Elenco Prodotti Commercializzati con logo CEQ 
(elenco indicativo soggetto a variazioni) 
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ALLEGATO D – Rev.2 

Procedura Gestione Reclami 
 

Nel caso  di ricevimento da parte di terzi di reclamo inerente il prodotto a marchio “CEQ 
Italiano” l'azienda dovrà eseguire le seguenti azioni: 

1) registrare la data del reclamo, l'oggetto, i riferimenti del reclamante, la risposta 
fornita all'atto dell'accoglimento del reclamo 

2) verificare l'oggetto del reclamo 
3) stabilire se il reclamo è attinente alle specifiche tecniche di prodotto oggetto del 

presente documento 
4) se possibile avviare le azioni di risoluzione del reclamo: sostituzione merce, ritiro 

del prodotto, comunicazioni al cliente, etc 
5) registrare l'azione attuata 
6) attivare azioni correttive finalizzate al miglioramento del processo produttivo 
7) comunicare al consorzio CEQ l'avvenuta gestione del reclamo. 
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ALLEGATO E – Rev.2 

Elenco Laboratori 
 
Laboratori utilizzati dal Consorzio per il controllo del prodotto 
 

CHEMISERVICE S.a.s. 
Via Vecchia Ospedale, Strada Privata, 11 
70043 Monopoli (BA) 

 
Laboratori utilizzabili  per arbitrato 

 
 
a) Chemiservice S.a.s. 

Via Vecchia Ospedale, Strada Privata, 11 
70043 Monopoli (BA) 
 

b)   SSOG 
      Via G.Colombo, 79 
       20133 Milano 

 
c)   Agenzia delle Dogane 
      Laboratorio Chimico Regionale 
      Roma 

 
d) Chelab 
     Via Fratta, 25 
     31923 Resana (TV) 
 
e) Eurofins 
     Via Celdit 2 
    12100 Mad. Dell’Olmo   
    Cuneo 
 
 

 
Si precisa che le prove commissionate dall'OdC il laboratorio scelto dovrà essere in possesso di 

accreditamento ACCREDIA. 
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ALLEGATO F – Rev.3 
Metodiche Analitiche 

 
Parametri di Qualità Metodo di legge

Acidità (% acido oleico) 
Reg. CEE 2568/91 All.II e successive 
modifiche

Perossidi (meq O2/Kg) Reg. CEE 2568/91 All.III e successive 
modifiche

Acido oleico (%) Reg. CEE 2568/91 All.XA, XB e 
successive modifiche

Valutazione sensoriale Reg. CEE 2568/91 All.XII e successive 
modifiche

Cere (C42+C44+C46) (mg/kg) Reg. CEE 2568/91 All. IV e successive 
modifiche

Alfa-tocoferolo (mg/Kg) ISO: 9936 -2006/Amd 1-2011

Esteri etilici (ppm)
Reg. CEE 2568/91 GU CEE L248/1991 
Reg. UE N 61/2011 24/1/2011 GU UE 
L23 27/1/2011

Biofenoli (mg/Kg di tirosolo) NGD C89-2010
Contenuto ftalati (per ogni ftalato ppm) MI/C04 rev 02 2011 (GC-MS)

1,2 - digliceridi (%) NGD C87-2005
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ALLEGATO G – Rev.0 
Procedura di Identificazione e Rintracciabilità 

 
Le aziende aderenti al Consorzio di Garanzia dell’Olio Extra vergine di Oliva di Qualità hanno la 
responsabilità di rintracciare le materie prime che hanno portato alla produzione di lotti di sfuso 
o confezionato. E' ammesso ai fini del presente STP l'utilizzo delle registrazioni obbligatorie 
effettuate ai sensi del D.M.  8077/09  e Reg.CE 299/2013 . 
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ALLEGATO H – Rev.0 

Procedura di Richiamo del prodotto 
 

Nel caso di richiesta da parte delle autorità o nel caso di rischio per la salute del consumatore, 
l'azienda attuerà una procedura di richiamo del prodotto. 
La procedura si compone delle seguenti azioni: 

1) identificazione dei lotti di prodotto sfuso utilizzato per il confezionamento oggetto di 
ritiro; 

2) identificazione dei lotti di prodotto finito per i quali sono stati impiegati i lotti di sfuso di 
cui al punto precedente; 

3) identificazione di tutti i clienti a cui le partite di cui al punto 1 e 2 sono state fornite; 
4) predisposizione di un documento di avviso e di informativa che segnali la richiesta di 

ritiro dalla commercializzazione dei lotti di prodotto indicati; 
5) invio del documento di richiesta di cui al punto 4 secondo le modalità più efficaci 

disponibili. 
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ALLEGATO I – Rev.0 

Piano HACCP 
 

Le aziende aderenti al Consorzio di Garanzia dell’Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità hanno 
la responsabilità di mantenere a disposizione presso la propria sede una copia aggiornata del 
suddetto piano redatto secondo le normative vigenti. 
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ALLEGATO L – Rev.0 

Procedura Gestione Non Conformità 
 
1  Introduzione 
In questo documento vengono riportate le modalità operative per la definizione delle attività, dei 
ruoli e delle responsabilità per il controllo delle non conformità. Il controllo si effettua tramite: 

 identificazione,  
 rilevamento, 
 valutazione,di segnalazioni di eventuali non conformità seguito da: 
 registrazione,  
 proposta e attuazione delle azioni correttive, 
 verifica dei risultati. 

Una non conformità accertata può trovarsi in uno dei seguenti stati: 
 aperta, se è stata identificata e formalizzata ed una azione correttiva è in corso di 

definizione ; 
 sospesa, se dopo essere stata aperta, la definizione o attuazione dell’azione correttiva è 

stata sospesa per qualche ragione; 
 in correzione, se dopo essere stata aperta la definizione dell’azione correttiva è stata 

completata ; 
 in attuazione, se l’azione correttiva definita è in corso di attuazione; 
 chiusa, se è stata completata l’attuazione dell’azione correttiva e la non conformità non è 

più presente. 
  
2  Trattamento delle non conformità 
  
2.1  Indentificazione  
Le non conformità sono qui definite come il "non soddisfacimento dei requisiti specificati nel 
presente STP" di un prodotto destinato al confezionamento con marchio “CEQ Italiano”.  

 
 
  
2.2  Rilevamento  
Le eventuali non conformità sono segnalate da clienti, dipendenti, personale tecnico-
amministrativo, laboratori di analisi, dal consorzio CEQ.  
Le segnalazioni possono pervenire in qualunque momento in modo personale tramite:  

 mail 
 form da compilare 
 altro tipo di documento 

 
  
2.3  Valutazione  
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Il RAQ aziendale valuta la segnalazione ovvero decide se rispetta o meno una effettiva 
situazione difforme e dopo averla identificata la inoltra ai responsabili del processo produttivo 
oggetto del reclamo.  
 
2.4  Registrazione  
Formalmente le non conformità sono aperte e registrate dal RAQ aziendale. Le registrazioni 
sono documentate mediante registro conservato presso l'azienda. Le registrazioni devono 
contenere o riferire le seguenti informazioni:  

 la descrizione della non conformità,  
 lo stato nel tempo,  
 il tipo di non conformità,  
 le possibili cause,  
 le soluzioni proposte,  
 le soluzioni approvate,  
 i responsabili della attuazione delle soluzioni approvate,  
 i tempi previsti ed effettivi di attuazione,  
 la verifica della chiusura. 

Il RAQ, nel caso di non conformità rilevate nelle strutture esterne chiede ai responsabili di 
informarlo sull’andamento del trattamento. 
  
2.5  Proposta ed attuazione delle Azioni Correttive  
Le azioni correttive sono proposte da chi ha aperto la non conformità secondo le responsabilità 
individuate. Questi indica anche le modalità e le responsabilità dell’attuazione.  
  
2.6  Verifica dei risultati  
Verificare il risultato dell’azione correttiva intrapresa è compito di chi ha aperto la non 
conformità. Se il risultato è positivo lo stato della non conformità diventa chiuso. Il RAQ riporta 
la variazione dello stato sulla scheda corrispondente nel registro delle non conformità. La 
registrazione della chiusura delle non conformità rilevate nelle strutture esterne avviene dopo 
una richiesta segnalazione al responsabile della struttura esterna. 



             

Consorzio di Garanzia dell’Olio Extra Vergine  
di Oliva di Qualità 

Specifica Tecnica di Prodotto  
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA ITALIANO DI 

QUALITA' 

STP CEQ – Consorzio EVQ 
PARTE B 

pagina 14 di 15 
 
 

Consorzio di Garanzia dell’Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità  STP CEQ – Consorzio EVQ Rev. 09/12/2017 
 
                Campagna finanziata con  
                    il contributo della Comunità Europea e dell’Italia REG. ue 611 e 615/014 
 

 
ALLEGATO M – Rev.0 

Check-list audit ai produttori 
 

ANAGRAFICA FORNITORE 

Ragione sociale  

Indirizzo  

Telefono e Fax  

Anno di fondazione dell'azienda  

Numero dipendenti. di cui fissi e stagionali  

Quantità di olio trattato  

Capacità di stoccaggio  
(diviso per tipi)  

Provenienze degli oli trattati  

 
NCM: non conformità maggiore - NCm: non conformità minore - OSS: osservazione (spunto di 
miglioramento) 

CHECK-LIST  
Argomento  Evidenze  esito 
Identificazione e rintracciabilità:    

 
Valutazione fornitori   
Verifica dati analitici   
Gestione non conformità   
Definizione lotto   
   
   
   
 
 

DESCRIZIONE DEI RISULTATI DELLA VERIFICA 

OSSERVAZIONI 

NOTE 
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N°CHECK-
LIST 

DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ Richiesta AC Data Implementazione AC 

    
 
FIRMA DEL VALUTATORE  
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Piano Prove di Routine 
 

n° Fase Procedura di monitoraggio Criteri di riferimento Azioni da intraprendere 
se non accettabile 
(prodotto/causa) 

Documenti di Registrazione 
della attività di monitoraggio 
(vedi nota 1 a piè di pagina) modalità  

operative Freq. Resp. accettabile non accettabile 
0 Accesso al 

sistema CEQ 
Il consorzio eseguirà una verifica 
ispettiva presso l'organizzazione 
consorziata che richiede l'accesso 
al sistema di etichettatura CEQ 

Una visita 
preventiva 
all'accesso 
dell'azienda 
nel sistema 
CEQ. 

Consorzio Presenza di tutta la 
documentazione 
obbligatoria cogente; 
capacità di gestione 
della rintracciabilità 
interna. 

Documentazione 
cogente non completa 
o aggiornata, incapacità 
organizzativa a gestire 
la rintracciabilità 
interna. 

Adeguamento 
documentale e 
procedurale. 

Modulo M – Audit  

1 Acquisto olio sfuso L'acquirente esegue controlli 
analitici e di origine relativi alla 
qualità della materia prima in 
acquisto al fine di supportare il 
mantenimento nel tempo dei 
parametri definiti in tab. 1 
- Controllo analitico sulla partita 

in acquisto 

Ad ogni 
acquisto 

Confezion
atore 

Analisi 
FC+Valutazione  
organolettica 
 
Mantenimento della 
costanza dei 
parametri analitici 
(valori come da tab. 
1) e di origine  
 

Controlli non eseguiti  
 
 
Prodotto non dichiarato 
“100 % Italiano” 

Il prodotto non potrà 
esser e utilizzato per la 
produzione di bottiglie  a 
marchio “CEQ Italiano” 

Rapporti di analisi  

2 Blending L'operatore  si accerta di effettuare 
blend  esclusivamente tra lotti la cui 
origine sia dichiarata “100% 
Italiana” 

Ad ogni 
blend 

Confezion
atore 

Origine “100% 
Italiana” di tutti i lotti 
oggetto di blending 

Lotti non dichiarati 
“100% Italiano” presenti  
nel blend 

Il prodotto non potrà 
esser e utilizzato per la 
produzione di bottiglie  a 
marchio “CEQ Italiano” 

Registro di carico e scarico 

3 Svincolo blend per 
il confezionamento 

Campionamento e caratterizzazione 
del campione di blend destinato al 
confezionamento di prodotto finito 
del Consorzio CEQ per  i  parametri 
chimico fisici   dell’olio definiti in tab. 
1 oltre alla valutazione organolettica  

Ogni 
blend/lotto 
destinato ad 
essere 
imbottigliato 
con il logo 
del 
consorzio 
CEQ 

Confezion
atore 

Rispetto dei 
parametri definiti in 
tabella 
1(limitatamente a 
quelli indicati alla 
colonna 
“confezionamento” 
della presente riga) 

Non rispetto di tutti i 
parametri definiti in 
tabella 1 (limitatamente 
a quelli indicati alla 
colonna 
“confezionamento” 
della presente riga) 

Non utilizzo e 
segregazione della 
miscela con conseguente 
identificazione come olio 
non appartenente a 
Consorzio CEQ ovvero 
non destinata ad essere 
imbottigliata con il logo 
del Consorzio CEQ 

Archiviazione rapporto di prova 
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4 Prodotto 
confezionato 

Campionamento e caratterizzazione 
del campione di prodotto 
imbottigliato con il logo del 
Consorzio CEQ per i parametri 
chimico fisici definiti  in tab.1 

 

Campionam
ento a 
scaffale  con 
cadenza 
semestrale 

CONSOR
ZIO 

Rispetto dei 
parametri definiti in 
tabella 1 
(limitatamente a 
quelli indicati alla 
colonna “scaffale” 
della presente riga) 

Non rispetto di tutti i 
parametri definiti in 
tabella 1 (limitatamente 
a quelli indicati alla 
colonna “scaffale” della 
presente riga 

Apertura di non 
conformità con richiesta 
di adeguamenti 
immediati. Segregazione 
del lotto imbottigliato  e 
successivo 
ricondizionamento.  

Archiviazione rapporto di prova 
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Piano Prove di Sorveglianza da parte dell'OdG 

 
 

Le “Prove di Sorveglianza” sono effettuate dall’Organismo di Certificazione e prevedono quanto di seguito 
indicato: 

 campionamento: presso il 100% delle sedi dei confezionatori riportati in allegato A parte B 
relativamente alle confezioni di prodotto finito marchiato “CEQ” 

 verifiche ispettive: presso il 100% delle sedi dei confezionatori riportati in allegato A parte 
B  

 
 
 
 
 

Piano di Verifiche di Sorveglianza da parte del Consorzio 
 

 

Le “Verifiche di Sorveglianza” sono effettuate dal Consorzio verso le organizzazioni consorziate aderenti 
allo STP “Ceq”. Il numero di verifiche annuali è pari alla radice quadrata arrotondata per eccesso del 
numero di organizzazioni aderenti allo STP “Ceq”. 
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Richiesta di adesione al Sistema di Qualità “CEQ Italiano” 

Luogo e Data 
 
      Spett.le 
      Consorzio di Garanzia dell'olio extravergine di 
      oliva di Qualità 
      Corso Trieste, 65 
      00198 – Roma 
 
oggetto: richiesta di autorizzazione all'applicazione del marchio “CEQ italiano” 
 
Con la presente si richiede autorizzazione all'uso del marchio “CEQ italiano” come definito 
dall'STP CEQ, sul prodotto denominato “_____________________________________” nei 
formati di seguito indicati: “_______________________________________________”. 
 
La materia prima confezionata sarà conforme alle specifiche analitiche descritte nell'STP CEQ. 
 
La quantità totale prevista in termini di volume da imbottigliare sarà pari a circa Kg __________. 
 
Le etichette “______________” sulle quali sarà apposto il marchio “CEQ Italiano” saranno 
stampate nelle seguenti lingue: “_________________________________________”. 
 
Le controetichette [sarà/non sarà] apposto il logo “CEQ Italiano”. 
 
Si stima un quantitativo totale di confezioni pari a _________________. 
 
La scrivente azienda si impegna a rispettare le prescrizioni dell'STP CEQ nella revisione più 
aggiornata e a comunicare tramite il sistema informativo “QualitySharing” le seguenti informazioni: 

1) analisi fisico chimiche attenstanti la conformità alle specifiche CEQ del/dei lotti 
imbottigliati con la denominazione su indicata. 

2) Prova di rintracciabilità per ogni lotto oggetti di confezionamento a marchio su indicato. 
La documentazione dovrà essere inoltrata attraverso il sistema QS fornito dal consorzio, entro 24 
ore dal confezionamento, in formato PDF. 
      3) Documentazione cogente (autorizzazione sanitaria; manuale HACCP; eventuali certificati 
ISO 9001) entro 7 giorni dall'accettazione della richiesta di adesione al sistema CEQ. 
 
Distinti saluti 
 
       Il legale rappresentante 
     
 
 
 


