REALIZZAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI A SUPPORTO DEL
SISTEMA DI QUALITA’ NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA
(SQNPI)

Il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) è stato istituito
con la Legge n.4 del 3 febbraio 2011 (art.2). La finalità del SQNPI è quella di
certificare le produzioni agricole ed agroindustriali, ottenute conformemente
alla norma della produzione integrata che, la legge stessa, definisce al comma
4 come: “Il sistema di produzione agroalimentare utilizza tutti i mezzi
produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre
al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi ed a razionalizzare la
fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici”.
La legge prevede:
a)

il regime e le modalità di gestione del sistema

b)

la disciplina produttiva

c)

il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al sistema

d)

l’attuazione di adeguate misure di vigilanza e controllo
SERVIZI INFORMATIVI A SUPPORTO DEL SQNPI

Il sistema informativo del SQNPI sarà costituito dai seguenti servizi:
✓

utilizzo del fascicolo aziendale a supporto della presentazione della
domanda di adesione al SQNPI (compilazione e registrazione della
domanda di adesione);

✓

inoltro diretto della domanda di adesione all’Organismo di Controllo scelto
dall’azienda per la verifica preliminare e la validazione della stessa;

✓

registrazione degli esiti delle verifiche condotte dagli Organismi di
Controllo sui processi produttivi e di commercializzazione delle aziende che
Aderiscono al SQNPI;

✓

ricostruzione dei flussi dei prodotti agricoli e agroindustriali nella filiera
delle aziende che aderiscono al SQNPI.
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REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE AL
SQNPI
Il modello funzionale alla base del SQNPI è impostato sulle seguenti assunzioni:
•

il servizio per la presentazione della domanda di adesione al SQNPI utilizza
l’infrastruttura del SIAN e sarà disponibile sul portale della Rete Rurale
Nazionale

•

la domanda di adesione al SQNPI presuppone:
o che i produttori agricoli e le organizzazioni di produttori abbiano
costituito il fascicolo aziendale SIAN;
o che le aziende, che non operano in regime agricolo (aziende di
trasformazione, intermediazione e commercializzazione dei prodotti
in

seguito

definite

“altri

operatori”),

abbiano

effettuato

la

registrazione compilando la modulistica messa a disposizione
dall’apposito servizio. Le informazioni e i documenti forniti al fine
della registrazione saranno validati dall’Organismo di Controllo nel
corso della verifica preliminare.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE AL SQNPI
Le domande di adesione al SQNPI potranno essere inoltrate:
•

dall’ utente qualificato (previa abilitazione come descritto nella relativa
guida);

•

dall’utente istituzionale (previa abilitazione come descritto nella relativa
guida).
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