
ITER PER L’ISCRIZIONE AL CIRCUITO DI QUALITA’ TUTELATA DEL  
“PAMPEPATO DI TERNI/PANPEPATO DI TERNI” 

 
Dal 25 novembre 2020 la società 3A- Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria soc. 
cons. a r.l.   con sede legale a Todi (Pg) 06059 Fraz. Pantalla è stata autorizzata dal 
Mipaaf al controllo della denominazione in oggetto. 
Si riepiloga brevemente l’iter per l’iscrizione al circuito di qualità tutelata in questione: 

1. Il soggetto produttore (o confezionatore) chiede di essere inserito in controllo 
utilizzando il Mod. 01 – Domanda di adesione al sistema di controllo IGP 
PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI che si trova a pagina 20 del file 
“PdC98_IGP_PampepatoDiTerni_2020_11_18_3APTA_Rev0.pdf” e allegati 
connessi; nella stessa mail di richiesta allega anche copia compilata e controfirmata 
per accettazione del tariffario, utilizzando il modello ALLEGATO E –TARIFFARIO 
IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI che si trova a pagina 30 
del file “PdC98_IGP_PampepatoDiTerni_2020_11_18_3APTA_Rev0.pdf”, e 
dell’Accordo Quadro con il Cliente che si trova nel file “30_Pro04-m09-A_accordo 
quadro con il cliente r_3_privacy.pdf” compilando lo stesso in prima e firmandolo 
(due volte) in ultima pagina. 

2. Il soggetto di cui sopra, utilizzando il MOD 05 Richiesta di Verifica/Prelievo “IGP 
PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI” che si trova a pagina 25 del 
file “PdC98_IGP_PampepatoDiTerni_2020_11_18_3APTA_Rev0.pdf”, comunica 
che dalla data “x” inizierà le attività di pertinenza e la produzione (o il 
confezionamento) del prodotto in oggetto richiedendone pertanto la valutazione di 
conformità in accordo al disciplinare di produzione (che, ad ogni buon fine, allego 
alla presente nel file “DISCIPLINARE_PANPEPATO_DI_TERNI_23.10.2020 
(2).pdf”) e al dispositivo di controllo. 

3. A questo punto il soggetto di cui sopra, contestualmente o successivamente alla 
trasmissione del MOD 05 citato nel punto 2) sopra esposto, invierà a 3APTA anche 
il Mod. 06 Dichiarazione di conformità lotto IGP PAMPEPATO /PANPEPATO DI 
TERNI che si trova a pagina 27 del file 
“PdC98_IGP_PampepatoDiTerni_2020_11_18_3APTA_Rev0.pdf” insieme a tutta la 
documentazione relativa ai lotti di IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI 
TERNI potenzialmente IGP prodotto che costituiscono in tutto o in parte i/il lotto/i di 
confezionamento di cui si richiede il prelievo o che si intende commercializzare. 

Successivamente ai passaggi di cui sopra la società 3° Parco Tecnologico agroalimentare 
dell’Umbria potrà iniziare le attività di controllo “on site” presso le Aziende produttrici della 
IGP in oggetto. 
 
Si allega all’uopo il dispositivo di controllo applicabile, l’accordo quadro ed il decreto citato. 
 


