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Obiettivo per la qualità dell’Organismo di Controllo della Camera di commercio di Bolzano è qualificare 

le produzioni vitivinicole del territorio provinciale, attraverso il controllo e la verifica del rispetto dei 

requisiti previsti nei disciplinari di produzione delle Denominazioni di Origine e delle IG controllate. 

Le principali finalità dell’attività dell’Organismo di Controllo sono:  

- garantire la rispondenza delle caratteristiche del prodotto ai parametri definiti nei disciplinari 

e la costanza delle stesse, mediante verifiche documentali, analitiche, ispettive e del processo 

da cui scaturisce;  

- rendere i vini DOP e IGP locali competitivi sul mercato nazionale e internazionale, attraverso 

l’esecuzione dei controlli a cura di un organismo pubblico indipendente, imparziale e 

riconosciuto dal MIPAAF per la competenza tecnica e il pluralismo delle componenti che lo 

costituiscono; 

- assicurare la qualità dei prodotti controllati. 

A tal fine l’Organismo di Controllo si impegna a:  

- garantire il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale; 

- ottemperare alle prescrizioni delle autorità competenti in materia di produzioni agroalimentari 

di qualità;  

- operare in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065;  

- assicurare la conformità dei prodotti e degli operatori controllati alle disposizioni delle 

normative di settore; 

- identificare con continuità i rischi per la propria imparzialità; mediante una sistematica 

valutazione del loro impatto e l’implementazione di opportune azioni di mitigazione; 

- assicurare, attraverso il Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità (organo indipendente e 

rappresentativo delle parti interessate), l’imparzialità e l’indipendenza nell’attività di controllo 

delle produzioni agroalimentari di qualità; 

- garantire un costante miglioramento della qualità dei servizi offerti ai clienti; 

- migliorare le competenze di tutti coloro che partecipano alle attività dell’OdC, anche 

attraverso corsi di formazione e di aggiornamento continuo;  

- ricercare forme di comunicazione interna, chiare e veloci, per la diffusione degli obiettivi 

dell’OdC; 
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- definire canali di comunicazione verso l’esterno che rendano disponibili la politica ed i risultati 

ottenuti;  

- verificare l'efficacia del Sistema di Gestione, anche attraverso l'identificazione di indicatori ed 

obiettivi di prestazione;  

- effettuare il riesame periodico delle attività.  

Gestione della Politica per la Qualità 

La Politica per la Qualità, emessa dalla Direzione, è formulata in modo tale da promuovere in tutto 

l’OdC l’impegno per lo sviluppo, l’attuazione ed il miglioramento dell’efficacia del Sistema di Gestione, 

in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. 

La Direzione assicura, inoltre, che la Politica per la Qualità venga diffusa a tutto il personale attraverso 

riunioni, individuali e collettive, nonché mediante la comunicazione interna e la diffusione di 

informative e documenti. 

In occasione del Riesame di Direzione, la stessa Direzione verifica la congruenza della Politica per la 

Qualità con le attività dell’OdC, le richieste dei clienti e il quadro normativo e legislativo di riferimento. 


