
 

 

 

L’ADESIONE AL SISTEMA di PRODUZIONE INTEGRATA SQNPI 

LA CERTIFICAZIONE DELL’AZIENDA SINGOLA, PASSO DOPO PASSO 

 

Premessa 

Il “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata” è un metodo di produzione che garantisce 
una qualità del prodotto significativamente superiore alle norme commerciali correnti e si colloca a 
metà tra regime convenzionale e biologico.  

L'adesione al Sistema è volontaria.  

Gli operatori che decidono di aderirvi si impegnano  
1. ad applicare la disciplina regionale di produzione integrata  
2. a sottoporsi ai relativi controlli. 

 

Procedura per la domanda di certificazione 

• Registrarsi al Portale Rete Rurale (www.reterurale.it/produzioneintegrata); 
• presentare la domanda di adesione direttamente o tramite il proprio Centro di Assistenza 

Agricola di riferimento (ATTENZIONE: LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO LA 
DATA PREVISTA DAL SISTEMA!)  

• Nella domanda, indicare come Organismo di Controllo Valoritalia 
• Se si certificano i terreni: inserire nel portale tutti i mappali presenti nel fascicolo aziendale 

riferiti alla coltura che si vuole certificare. Per questo motivo, consigliamo di fare la domanda 
dopo aver aggiornato il fascicolo aziendale!  

• Quando si presenta la domanda si può chiedere come scopo: marchio SQNPI e 
Conformità agro climatica ambientale. 

• Quando si richiede il marchio SQNPI: bisogna considerare che sono previste analisi 
multiresiduali sul prodotto. 

• Se si vuole certificare anche trasformazione e commercializzazione con marchio 
SQNPI, bisogna inserire nella Domanda di adesione sul portale Rete Rurale: 
Trasformazione/Confezionamento. 
 

Sopralluogo dell’ispettore Valoritalia 

nei mesi di luglio/agosto un nostro ispettore fa un sopralluogo presso l’azienda che ha richiesto la 
certificazione.  

Ecco la lista dei documenti che l’ispettore verificherà nelle aziende che certificano i terreni:  

- quaderno di campagna con la registrazione dei trattamenti fitosanitari; 
- registro delle operazioni colturali effettuate; 
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- registro concimazioni (se effettuate); 
- registro irrigazioni (se effettuate); 
- fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti; 
- schede monitoraggio insetti (per giustificare trattamenti fitosanitari) o bollettini fitosanitari; 
- dati di capannine meteo aziendali o della zona (per giustificare interventi irrigui); 
- analisi del suolo (validità 5 anni); 
- piano di concimazione o schede standard del disciplinare; 
- attestato di funzionalità delle macchine irroratrici; 
- patentini per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari; 
- fatture di acquisto di eventuale materiale di propagazione, con certificato e cartellini. 

ATTENZIONE: per tutti i vincoli riguardanti i principi attivi da utilizzare, la fertilizzazione, l'irrigazione 
e le pratiche colturali l’azienda DEVE attenersi a quanto indicato dal disciplinare della Regione. 

 

Adempimenti per chi certifica trasformazione e commercializzazione 

• Per concludere il processo di certificazione tutti gli adempimenti previsti DEVONO ESSERE 
TRACCIABILI E DOCUMENTATI  

• Per la commercializzazione sfusa bisogna fare attenzione che il prodotto Certificato su base 
SQNPI e i contenitori in cui è esposto siano tenuti separati in modo adeguato dal prodotto 
non certificato.  

• L’operatore commerciale deve rendere disponibile la documentazione relativa ai controlli di 
conformità e trasmettere (secondo quanto previsto o richiesto), relativamente alle operazioni 
di approvvigionamento e confezionamento le registrazioni che riportino correttamente: 
- la data, la quantità, il produttore agricolo o il condizionatore e il documento di 

accompagnamento per ogni operazione di approvvigionamento;  
- la data, la quantità, le caratteristiche commerciali, il destinatario e gli estremi identificativi 

del lotto per ogni operazione di vendita. 

 


