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PREMESSA  
La certificazione di prodotto riguarda la valutazione della conformità di un prodotto a una serie di 
requisiti condivisi e specificati a livello nazionale e sovranazionale finalizzati a ingenerare fiducia in 
consumatori, legislatori, industria e in altri parti interessate verso quei prodotti. 
La certificazione dei prodotti può agevolare il commercio, l’accesso al mercato, una leale 
competizione, nonché l’accettazione dei prodotti da parte dei clienti a livello nazionale, regionale e 
internazionale e deve fornire sufficiente valore affinché i fornitori possano mettere in commercio 
prodotti in modo efficace. 
 
SCOPO 
Il presente Regolamento illustra le procedure seguite da VALORITALIA per la certificazione dei 
prodotti a Marchio “QUALITA SOSTENIBILE- SQNPI” e/o il rilascio della certificazione agroclimatica 
ambientale sempre nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) 
ed è parte integrante del contratto sottoscritto con VALORITALIA per tale schema di certificazione.  
Scopo del Regolamento è di fornire indicazioni circa le procedure messe in atto da Valoritalia per il 
rilascio, la sorveglianza/il mantenimento, la sospensione, l’esclusione, la rinuncia, il ritiro del 
certificato ai sensi del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), che è rivolto 
alla valorizzazione delle produzioni agricole nazionali. 
Esso si applica indistintamente a tutti i produttori, singoli o associati, i condizionatori, i trasformatori 
e i distributori che facciano richiesta di certificazione, indipendentemente dall’appartenenza a 
qualsiasi associazione o gruppo, dalla dimensione aziendale o altre condizioni potenzialmente 
discriminatorie. 
Per tutto quanto non riportato nel presente regolamento, si applicano i requisiti previsti dalle Linee 
Guida Nazionali di Produzione Integrata e dalle norme cogenti applicabili in materia elencate al 
paragrafo “Riferimenti normativi”. 
Eventuali deroghe, comunque non in contrasto con quanto in esso indicato, saranno valutate da 
parte di Valoritalia, che si riserva di accettarle. 
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1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 Legge n°4 del 3 febbraio 2011 Disposizione in materia di etichettatura e di qualità dei 

prodotti agroalimentari; 
 DM 8 maggio 2014 Attuazione dell’art 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n°4 recante 

“Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, che disciplina il 
Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI); 

 Procedure di adesione, gestione e controllo nell’ambito del SQNPI, disponibili al sito 
https://www.reterurale.it/produzioneintegrata; 

 Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata disponibili al link  
https://www.reterurale.it/produzioneintegrata; 

 Disciplinari Regionali di Produzione integrata   disponibili al link sito 
https://www.reterurale.it/produzioneintegrata. 

 
Tutta la normativa applicabile alle produzioni  e la documentazione  cui il presente documento fa 
riferimento è disponibile sul sito https://www.reterurale.it/produzioneintegrata e al sito 
www.valoritalia.it nell’area download oppure  può essere richiesta alle sedi Valoritalia.  
 

2 GENERALITA’ 
 

Il sistema di certificazione di VALORITALIA si basa sui modelli previsti dalle norme internazionali 
relative alla certificazione di prodotto e al relativo accreditamento (es. ISO/IEC 17065) o previste in 
specifici documenti riguardanti programmi di certificazioni promossi da soggetti diversi. 
 

 
 

  



V A L O R I T A L I A S. r. l. 
sqnpi@valoritalia.it - www.valoritalia.it 

 Verificato da:  

ITA_REG_SQNPI
_V 

Rev: 00– 16/05/2019 

Pag. 5 di 11 

 

3  PROCESSO DI CERTIFICAZIONE  
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4 DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 
 

4.1 Gestione commerciale 
 

A seguito del contatto con l’Operatore richiedente, Valoritalia ha il compito di: 
- illustrare l'organizzazione dello schema con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti 
svolti dal personale coinvolto;   
- illustrare al richiedente la documentazione necessaria ai fini dell’ingresso nel sistema di 
controllo; 
- fornire il questionario (QIP) per la richiesta dell’offerta economica e il tariffario vigente. 
 
Acquisito il QIP compilato, il Responsabile commerciale invia l’offerta. Una volta approvata 
l’offerta si provvede alla sottoscrizione del contratto che ha durata triennale. 
 
4.2 Accesso al sistema di controllo 
 
Valoritalia prende atto della richiesta di ammissione al sistema di controllo da parte di un 
operatore mediante il ricevimento della domanda iniziale e/o di conferma direttamente dal 
Sistema Informativo per la Produzione Integrata (SIPI). Si richiede inoltre che lo stesso richiedente 
deve aver preventivamente costituito e/o aggiornato il fascicolo aziendale presente sul Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). La domanda può essere trasmessa:  
 
1. direttamente dal soggetto richiedente;  
2. tramite il CAA al quale il richiedente ha conferito mandato; 
3. tramite il rappresentante legale dell’associazione in caso di produttori associati;  
4. da altro soggetto, delegato. 
 
 
4.3 Visita ispettiva iniziale o di sorveglianza 

 
Valoritalia provvede alla valutazione della correttezza e della congruità della documentazione 
presentata dall’Operatore e, se necessario, richiede le opportune integrazioni o modifiche.  
Terminata la fase di controllo documentale, viene individuato l’ispettore  
Lo scopo della visita ispettiva di idoneità, sia iniziale sia di sorveglianza, è la valutazione 
dell’adeguatezza, della completezza e della conformità del processo di rintracciabilità del 
prodotto e dell’attuazione delle modalità di produzione previste dal Disciplinare di Produzione 
Integrata. 
Le visite ispettive devono essere condotte e verbalizzate in presenza del titolare della domanda 
o di suo delegato che permetta l’accesso all’interno dell’azienda.  
Nel corso delle visite deve essere garantita la massima collaborazione al personale incaricato da 
VALORITALIA.  
 
Sono previste ulteriori visite supplementari o mirate, in aggiunta a quelle pianificate, nei seguenti 
casi:  
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- sospetti di non conformità; 
- ulteriori accertamenti in seguito ai controlli documentali; 
- variazioni sostanziali dello status aziendale; 
- verifica del trattamento o dell’efficacia delle azioni correttive in seguito a non 
conformità. 
 
4.4 Controlli analitici 
 
Nel corso delle attività ispettive il personale incaricato effettua dei campionamenti di prodotto 
da sottoporre ad analisi chimica per la ricerca di sostanze non ammesse. In caso di dubbi o 
sospetti circa la conformità dei prodotti o l’utilizzo di sostanze non ammesse, il personale 
incaricato è tenuto ad effettuare campionamenti aggiuntivi rispetto a quelli preventivamente 
stabiliti. 
Gli Operatori, al momento della sottoscrizione del verbale di prelievo, hanno la facoltà di 
richiedere che le analisi vengano eseguite presso un diverso laboratorio rispetto a quello indicato 
da Valoritalia, motivando tale richiesta. Valoritalia se riterrà fondate le motivazioni addotte, 
provvederà a proporre  un laboratorio alternativo.  
Una delle aliquote campionate viene rilasciata come testimone all’operatore che ha facoltà di 
disporne liberamente. Si consiglia di conservare l’aliquota in qualità di matrice campionata 
provvedendo eventualmente al congelamento, per matrici facilmente deperibili. La 
conservazione dovrebbe avvenire in un posto sicuro al fine di evitarne lo smarrimento o qualsiasi 
intervento da parte di terzi. Le aliquote non dovrebbero essere sottoposte alla luce diretta o a 
fonti di calore. 
L’operatore, ricevuti i riscontri analitici, ha la facoltà entro 10 giorni dalla ricezione di richiedere 
la revisione dell’analisi, da effettuarsi su una delle aliquote detenute da Valoritalia, presso un 
diverso laboratorio rispetto al primo da scegliere tra quelli inseriti nell’elenco che verrà 
comunicato.  Tale volontà dovrà essere espressa in forma scritta tramite PEC, fax o raccomandata 
alla sede di competenza.  
 
4.5 Esiti delle attività di controllo 

 
I risultati delle attività ispettive verranno ulteriormente valutati da parte di Valoritalia che, 
conclusa la fase di verifica, procederà con la delibera del Comitato Esecutivo di Certificazione 
(CEC). Il CEC, analizzate le risultanze delle attività di verifica, ha il compito di deliberare circa 
l’emissione dei documenti di certificazione, validando così la domanda presentata 
dall’Operatore. 
Valoritalia, a seguito dell’esito conforme della verifica ispettiva e del parere del CEC, emette 
un’attestazione di idoneità che è trasmessa all’Operatore e all’Autorità Pubblica competente sia 
attraverso il SIPI sia tramite PEC. 
 
Se l’operatore in sede di domanda di adesione e/o conferma ha richiesto l’uso del marchio, a 
seguito del parere di conformità verrà emesso un certificato di conformità per l’uso del marchio 
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con indicati i prodotti certificati. Se invece ha chiesto solo la conformità agroclimatica ambientale 
verrà emesso un certificato di conformità riferito all’attività aziendale. 
 

 
 

5 CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO ED IL MANTENIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE 

 
L’Operatore, per ottenere e mantenere la certificazione, deve: 

 
 soddisfare in ogni momento i requisiti dello schema SQNPI; 
 attenersi alle prescrizioni incluse nel presente regolamento e nel contratto relativo al 

presente schema di certificazione sottoscritto dal rappresentante legale; 
 attenersi a quanto specificato nella normativa richiamata nel presente regolamento; 
 garantire la salvaguardia di tutti i requisiti richiesti per il mantenimento della conformità; 
 consentire la corretta conduzione delle attività di valutazione previste dalla normativa 

vigente e dal presente regolamento; 
 permettere al personale incaricato da VALORITALIA, l’accesso alla documentazione, alle 

registrazioni e a tutte le aree aziendali; 
 consentire l’esecuzione, da parte del personale di VALORITALIA, dei campionamenti di 

prodotto previsti dal piano di campionamento specifico e straordinari nel caso se ne 
presenti la necessità in sede di valutazione e verifica;  

 comunicare nelle modalità e nei termini previsti qualsiasi variazione sostanziale della 
struttura organizzativa aziendale; 

 utilizzare la certificazione esclusivamente nei termini stabiliti dalla normativa applicabile 
e per le produzioni autorizzate; 

 utilizzare la certificazione in modo da non portare discredito a Valoritalia; 
 mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, una registrazione di tutti i 

reclami pervenuti e la documentazione delle relative azioni correttive intraprese; 
 segnalare a Valoritalia eventuali reclami, non conformità riscontrate, esiti di analisi 

effettuate in autocontrollo e qualsiasi altro elemento che possa pregiudicare la 
conformità dei prodotti; 

 comunicare a Valoritalia eventuali suoi coinvolgimenti in procedimenti giudiziari 
conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi 
applicabili in relazione alla certificazione ottenuta; 

 cessare qualsiasi utilizzo della certificazione e del materiale riportante i riferimenti alla 
certificazione, in seguito alla revoca o alla sospensione della stessa; 

 provvedere a saldare i costi di certificazione in base a quanto sottoscritto nell’offerta 
economica, indipendentemente dall'esito della certificazione; 

 

6 NON CONFORMITA’ E PROVVEDIMENTI 
 
Valoritalia adotta il sistema sanzionatorio definito nel piano di adesione, gestione e controllo 
(PAGC), emanato dal MIPAAFT. 
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Le non conformità riscontrabili nel corso delle verifiche sono classificate in: 
1. lievi; 
2. medie; 
3. gravi. 
Le non conformità di prodotto e di processo, rilevate nel corso dei controlli di conformità a fronte 
dei requisiti previsti dal disciplinare di PI e del relativo piano dei controlli, sono comunicate 
all’operatore. 
I provvedimenti contenenti sanzioni e le relative motivazioni sono comunicati con PEC, lettera 
raccomandata, fax o altro mezzo equivalente. 
 
6.1 Provvedimento di sospensione 
 
Il provvedimento di sospensione comporta per l’Operatore l’interdizione dall’uso del marchio 
distintivo delle produzioni certificate SQNPI fino all’eliminazione della causa che ha dato origine 
al provvedimento. La sospensione ha effetto sull’attività aziendale e quindi su tutte le produzioni 
dell’annata agraria oggetto di certificazione. 
Il ripristino delle condizioni di conformità viene accertato da Valoritalia mediante visita ispettiva. 
Oltre ai casi previsti dal PAGC il provvedimento di sospensione può essere emesso quando: 
 è previsto dal piano dei controlli in relazione al tipo e/o alla gravità di non conformità; 
 si riscontra una situazione di “non conformità” relativa ad aspetti strutturali o di processo 
che pregiudicano o possono pregiudicare tutta la produzione dell’Operatore; 
 gli accertamenti evidenziano una condizione di pregiudizio della sicurezza del prodotto; 
 la reiterazione o la molteplicità di situazioni di “non conformità grave” sono tali da fornire 
una valutazione insufficiente sulla capacità dell’operatore di rispettare in modo continuativo i 
requisiti del SQNPI; 
 l’Operatore utilizza la certificazione SQNPI in modo ingannevole; 
 l’Operatore esprime formale richiesta in tal senso, solo in caso di assenza di provvedimenti 
sanzionatori. 
Valoritalia comunica il provvedimento di sospensione all’Operatore e alle Autorità competenti 
via PEC o raccomandata A/R. 
 
6.2 Provvedimento di esclusione 
 
Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo e determina, per l’Operatore la fuoriuscita 
dal sistema di certificazione SQNPI. 
Il provvedimento di esclusione è adottato quando (la casistica viene indicata a mero titolo 
esemplificativo): 
 è previsto dal piano dei controlli in relazione al tipo e/o alla quantità di NC; 
 il soggetto interessato non adempie, nei termini, alle misure correttive prescritte dal 
provvedimento di sospensione; 
 l’Operatore recede volontariamente dal sistema dei controlli o cessa l’attività produttiva; 
 l’Operatore non consente le verifiche di Valoritalia. 
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Valoritalia comunica il provvedimento di esclusione all’Operatore e alle Autorità competenti via 
PEC o Raccomandata A/R. 
  
 
7 RICORSI 
 
L’operatore ha la facoltà di presentare ricorso avverso le decisioni ed i provvedimenti assunti da 
Valoritalia nei suoi confronti, secondo le modalità riportate nel contratto per lo schema di 
certificazione SQNPI sottoscritto dall’Operatore  e secondo quanto riportato nel documento 
INF7_V  reperibile sul sito di Valoritalia alla sezione www.valoritalia.it/MODULISTICA/RECLAMI E 
RICORSI. 
 
 

8 SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITA’ 
 
L’attività di certificazione di VALORITALIA viene, come richiesto dalle norme di accreditamento, 
sottoposta a controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità. Tale Comitato 
è composto da un’equa rappresentanza di tutte le parti interessate alla certificazione quali, ad 
esempio, le Organizzazioni dei Consumatori e le Associazioni industriali e del commercio. 
 
Compito principale di tale Comitato è quello di salvaguardare l’imparzialità delle attività di 
VALORITALIA garantendo il rispetto delle norme di accreditamento applicabili e la buona 
esecuzione delle attività di certificazione.  

 
 

9 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE 
 

Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare: 
 
 modifiche alla normativa di riferimento nazionale e/o comunitaria; 
 modifiche alle condizioni generali di contratto; 
 modifiche al tariffario. 

 
Nel caso fossero apportate variazioni alla normativa di riferimento l’Operatore ha la facoltà di 
adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro il termine che gli sarà indicato, o di rinunciare alla 
certificazione. Il mancato recesso, entro il termine stabilito, comporterà l'accettazione da parte 
dell'operatore delle modifiche.  
 
Nel caso vi siano modifiche alle condizioni generali di contratto o alle condizioni economiche 
relative alla certificazione, queste saranno comunicate all’Operatore (con le modalità indicate 
nel contratto per lo schema di certificazione SQNPI sottoscritto dall’Operatore) che ha facoltà 
di accettarle, entro il termine che gli sarà indicato, o rinunciare alla certificazione comunicando 
un recesso o di presentare una notifica di variazione per il cambio dell’Organismo di controllo.  
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10 USCITA DAL SISTEMA DEI CONTROLLI E RILASCIO DELLA LIBERATORIA 
 
L’Operatore può rinunciare in qualsiasi momento al controllo effettuato da Valoritalia in 
relazione allo schema di certificazione SQNPI, comunicando il suo recesso a mezzo PEC, fax o 
raccomanda A/R da inviare alla sede competente per territorio, come meglio indicato nel 
contratto sottoscritto dall’operatore per lo schema SQNPI. In tal caso l'Operatore resterà 
obbligato al pagamento delle quote di certificazione come previsto dal contratto.  

 
Valoritalia in ogni caso si riserva il diritto di svolgere qualsiasi attività ritenga opportuna per 
consentire la corretta uscita degli Operatori dal proprio sistema di controllo. 
 

 

11 TARIFFE E PAGAMENTI 
 

I costi di certificazione vengono quantificati in base al tariffario conosciuto ed accettato 
dall’Operatore.  
La fatturazione della quota annua avverrà a seguito della conclusione dell’iter di certificazione. 
Per gli anni successivi al primo, la fattura verrà emessa previa effettuazione delle attività di 
sorveglianza.  

 
 


