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Spett.le
Bioagricert srl
Email: bioagricert@pec.bioagricert.org
Bios srl
Email: info@pec.certbios.it
Biozoo srl
Email: biozoo@pec.biozoo.it
CCPB srl
Email: dirccpb@legalmail.it
Codex srl
Email: codexsrl@pec.it
Ecogruppo Italia srl
Email: pec@pec.ecogruppoitalia.it
ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e
Ambientale
Email: icea@iceapec.info
IMC - Istituto Mediterraneo di Certificazione
srl
Email: imcert@pec.imcert.it
QC srl
Email: qc@sienapec.it
Sidel spa
Email: sidel@pec.it
Suolo e Salute
Email: info@pec.suoloesalute.it

Referente per l'istruttoria della pratica: GIOVANNA NICASTRO

Tel. 02/6765.3262

Valoritalia srl
Email: amministrazione@pec.valoritalia.it
CAA - Centro assistenza agricola Coldiretti
Email: caa.lombardia@pec.coldiretti.it
CAA - Centro assistenza agricola CIA
Email: caacialombardia@cia.legalmail.it
CAA - Centro assistenza agricola
Confagricoltura
Email:
fdlsrl@pec.confagricolturalombardia.it
CAA - Cemtro assistenza agricola Copagri
Email: caacopagri@pec.caacopagri.com
CAA - Centro assistenza agricola liberi
professionisti
Email: caaliberiprofessionisti@peccaaitalia.it
UNICAA
Email: caa@pec.unicaa.it

Oggetto : Oggetto : Regione Lombardia - presentazione dei programmi annuali informatizzati delle
preparazioni (PAP) e delle importazioni (PAI).

Come ricordato nella precedente nota ns. prot. M1.2015.0135332 del 16/04/2015, il
termine della presentazione dei programmi annuali informatizzati delle preparazioni (PAP) e
delle importazioni (PAI) degli operatori della Lombardia è stato uniformato alle indicazioni del
Decreto Ministeriale 12710 del 25 febbraio 2015. Pertanto la scadenza per la loro
presentazione è fissata al 1 ottobre 2015.
Considerato che molti preparatori e importatori hanno già presentato all’Organismo di
controllo nel corso dell’anno 2015 uno o più PAP o PAI in formato cartaceo, sono tenuti alla
presentazione del PAP o PAI informatizzato gli operatori che non hanno presentato alcun
piano annuale delle preparazioni o delle importazioni per l’anno in corso e coloro i quali

devono comunicare variazioni rispetto a quanto già presentato.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si inviano cordiali saluti

IL DIRIGENTE
ANTONIO TAGLIAFERRI

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

