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Art.1
Oggetto
Il presente Regolamento definisce i compiti del Comitato di Certificazione, i criteri della nomina dei
suoi membri e le modalità con cui svolgono le loro funzioni.
La Giunta Camerale approva, su proposta della Segreteria Tecnica, il Regolamento di
funzionamento del Comitato di Certificazione.

Art.2
Modalità di costituzione e compiti del Comitato di Certificazione
Il Comitato di Certificazione è composto da tre membri e precisamente:
- dal Capo Servizio Promozione e Sviluppo per le Imprese della Camera di Commercio (che svolge
la funzione di Presidente);
- da un funzionario dell’area Promozione e Sviluppo per le Imprese della Camera di Commercio;
- da un esperto di gestione sistemi di qualità.
Non possono fare parte del Comitato di Certificazione i dipendenti ed i soci di società di
consulenza ed i consulenti liberi professionisti che svolgono attività di consulenza in materia di
prodotti oggetto di certificazione, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nelle
attività di verifica, controllo e vigilanza o che potrebbero incorrere nel conflitto di interessi con le
richieste di certificazione provenienti dalle aziende.
I membri sono eletti dalla Giunta Camerale, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
All’accettazione dell’incarico la Segreteria Tecnica sottopone alla firma dei componenti una
clausola di riservatezza che li vincola a non divulgare le informazioni di cui vengono a conoscenza
nello svolgimento del loro incarico.
Le funzioni del Comitato di Certificazione sono:
- esprimere osservazioni sul presente Regolamento;
- esprimere pareri sulla documentazione (ad esempio iter di certificazione, tariffario, piano dei
controlli, procedura di qualifica degli ispettori, ecc.);
- deliberare nei confronti delle aziende interessate sulla concessione dell’uso, mantenimento,
sospensione e revoca del Marchio Collettivo del Pane Tradizionale di Altopascio
- deliberare, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento d’uso del “Marchio Collettivo Pane Tradizionale di
Altopascio” sulle modifiche inerenti il disciplinare di produzione.

Art. 3
Convocazione e validità delle riunioni
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Il Presidente del Comitato di Certificazione, avvalendosi della Segreteria Tecnica, convoca le
riunioni del Comitato stesso, indicando l’ordine del giorno della riunione. La Segreteria Tecnica
invia ai membri le convocazioni del Comitato di Certificazione almeno 2 giorni prima della data
fissata per la riunione. La convocazione può essere inviata per mezzo fax o email.
Le riunioni sono validamente costituite se è presente, di persona o per delega, la maggioranza dei
suoi membri.
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