ADESIONE AL SQNPI ;
Adesione volontaria.

PREPARAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE AL SISTEMA
MEDIANTE RICORSO AL FASCICOLO AZIENDALE
La domanda di adesione al sistema viene prodotta mediante l’apposito link riportato sulla pagina web di
Rete Rurale Nazionale. La procedura è completamente informatizzata, si interfaccia con il fascicolo
aziendale del SIAN e permette di individuare l’organismo di controllo da un apposito menù a tendina.
Anche i soggetti diversi dai produttori agricoli verranno dotati di un “fascicolo aziendale”. L’organismo
di controllo, dopo aver espletato le procedure di rito previste dal piano di controllo per l’ammissione del
richiedente al sistema di qualità, procederà con le verifiche di conformità i cui esiti, riportati sempre sul
SI, permetteranno il rilascio della certificazione. La certificazione classica che permette l’uso del
marchio per distinguere i prodotti ottenuti conformemente allo standard del sistema, va distinta dalla
Conformità Agro-climatico Ambientale- ACA- che verifica esclusivamente la fase di campo, da
impiegare nell’ambito di alcune misure del PSR tra cui la 10.1 di produzione integrata.
DOMANDA DI ADESIONE
- Aziende singole;
- Aziende associate in O.P., cooperative, consorzi, associazioni a
vario titolo.
- confezionatori;
- trasformatori;
- distributori.

Rapporto con l’Organismo di controllo – O.di C.
L’O. di C. provvede a stipulare un apposito contratto con il richiedente con il quale si stabiliscono
i rapporti tra i due soggetti, in funzione dei vincoli di adesione al SQNPI ed agli obblighi che
comportano le verifiche di cui al piano di controllo..

Gli organismi di controllo
vengono accreditati da
ACCREDIA sulla base della
norma UNI CEI EN 17065 ed
iscritti in un apposito elenco dal
Mipaaf.

Norma SQNPI
+Disciplinari regionale
di PI (
Norma SQNPI ( Linee guida nazionali
di Produzione integrata + impegni
aggiuntivi)

ESECUZIONE DEI CONTROLLI
Gli O.di C. effettuano le verifiche definite
nel piano di controllo , al fine di
certificare la conformità del prodotto, ai
requisiti posti dalla norma SQNPI,
adesione gestione controllo.

Piani di controllo
nazionale o regionale
(solo in caso di requisiti
regionali aggiuntivi da
verificare)

Linee guida nazionali
piani di controllo

ESECUZIONE CONTROLLI
I controlli prevedono la verifica dei
requisiti previsti nella check list, specifici
per fase della produzione e coltura.

Controlli di I tipo adesione
da parte di imprese
singole:

da parte di Organismi
associati - OA:

Produttori agricoli, trasformatori,
distributori, confezionatori non in forma
associata;

Organizzazioni di produttori (O.P.);
cooperative;
consorzi;
associazioni;

Verifica requisiti base e coerenza con il
fascicolo in automatico da parte del SI.

Controlli di II tipo adesione

Verifica requisiti base e coerenza con il
fascicolo in automatico da parte del SI.
Verifica generale dell’OA in
autocontrollo, sulle aziende della platea
sociale.

Visita ispettiva annuale dell’O di C.

Analisi residui in autocontrollo in
proporzione al totale dei soci
dell’organizzazione.

In concomitanza con la verifica annuale
analisi multir. su 1 campione da parte
dell’O di C. Analisi ulteriore in caso di
sospetto.

Visita ispettiva annuale da parte dell’
OdiC su un campione di aziende
aderenti. In concomitanza con la
verifica annuale analisi
multiresiduale.

CERTIFICAZIONE
L’operatore aderente al Sistema, sarà autorizzato a commercializzare
come prodotto SQNPI, quello risultato conforme ai requisiti definiti
nel processo di certificazione.
L’identificazione del prodotto certificato si realizza con
l’apposizione, sulla confezione o sul contenitore nel caso di vendita
allo stato sfuso, dello specifico marchio (Ape).
Nel caso di ACA la regione giurisdizionalmente competente
utilizzerà il relativo esito per erogare eventuali incentivi previsti da
specifiche misure PSR.

VIGILANZA
Vigilanza verrà svolta
dal Mipaaf (ICQRF) e
dalle Regioni

