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Base legislativa/1 

• La L. 4 del 3 febbraio 2011 ha istituito, all’art. 2 
comma 3, il SQNPI.  

• Al comma 4 definisce la produzione integrata 
(combinato disposto con art 2 del DM 4890 
del 8/5/2014) 

• Al successivo comma 6   ha stabilito che l’OTS 
deve definire l’assetto e le procedure  del 
SQNPI  



Base legislativa/2 

• La legge 4 che istituisce il SQ si è ispirata 
al modello dei i sistemi di qualità 
nazionali previsti dall’art 22 del Reg CE 
1974/06 , attualmente ripreso dal nuovo 
Reg CE 1305/13 art . 16. 

E’ stato concepito  per garantire “una qualità del prodotto finale 

significativamente superiore alle norme commerciali correnti in 

termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, 

benessere degli animali o tutela ambientale”. 

 



Campo di applicazione 

• il SQNPI -  strumento competitivo che può consentire    
anche di : 
 

• gestire le misure agro ambientali PSR/OCM; 

• garantire un rapporto di equivalenza con SQ regionali; 

• garantire  la conformità  parziale o totale rispetto a norme 
volontarie (GlobalGAP ); 

• applicare al meglio il  PAN Dir 2009/128/CE- livello avanzato IPM; 

• garantire i requisiti richiesti dalla distribuzione.   

 



Adesione Al SQNPI 

• -La domanda di adesione al SQ viene formalizzata mediante SI; 

• -Soggetti aventi titolo: 
 

 Produttori:               singoli 

                                         associati 

      condizionatori; 

•         trasformatori; 

•         distributori; 

•  I dati vengono attinti dal fascicolo aziendale. Un regime speciale è 
stato previsto per condizionatori, trasformatori e distributori.         

•   le domande vengono inoltrate  dai CAA o direttamente dalle OP. 

2012 superficie PI 135.321 ha ortofrutta. 



Adesione Al SQNPI 

•   comunicazione all’ Organismo di  Controllo 
tramite SI  

•  OdiC Art.7 Dm 4890 del 08/05/2014; 

 

• OdiC iscritto nell’apposito elenco ministeriale; 

 

•   sono quelli accreditati per i controlli finalizzati 
alla certificazione dei prodotti  agroalimentari 

• le autorità pubbliche all’uopo designate 



Fase operativa 

• Dopo aver formalizzato il rapporto OdiC 
operatore, si procede ad attivare la procedura di 
verifica della conformità. 

• Processo produttivo – disciplinare; 

• Verifica – piano di Controllo; 

• Attestato di conformità; 

• Certificazione e marchio;   



Definizione procedure 

 -     SQNPI MODALITA’ DI ADESIONE E DI      
 GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALITA’ DI 
 PRODUZIONE INTEGRATA ; 

       - disciplinari regionali di PI; 

    

   - All.1 Chek list controlli 

 



Fase operativa -  

• Controlli di I livello   

• Produttori agricoli singoli;  

• trasformatori;  

•  distributori; 

 

• Controlli di II livello. 

•  Organizzazioni di produttori (O.P.) piano di 
autocontrollo;  

 



Controlli di I livello 

• - visita ispettiva iniziale - verifica della corrispondenza 

delle condizioni produttive dichiarate con quanto indicato 
nella domanda di accesso  

• verifica annuale di conformità aziendale e del 
processo produttivo; 

• - campionamento e analisi multiresiduale su di un 
campione di prodotto;  

 

• per  il primo anno la visita di ingresso può coincidere con 
quella annuale. 

 



Controlli di II livello 

• - Visita ispettiva iniziale -  verifica piano di 

autocontrollo per il rilascio dell’attestato di idoneità e 
l’iscrizione nell’elenco  degli operatori aderenti al 
sistema (?).  

• Verifica iniziale /o annuale -  su un campione di 
aziende dell’ OP pari a √ di n del numero dei soci.  

• Analisi multiresiduale -su almeno un prodotto di 
ogni socio facente parte del campione oggetto di 
controllo 



Autocontrollo 

•  % di aziende dichiarate sottoposte realmente ad 
autocontrollo: 

• - minore o uguale al 90%  - è prevista la  sospensione 

annuale dal SQNPI dell’OA  

• superiore al 90% -si richiede l’adeguamento entro 
l’annata successiva escludendo le aziende che non 
rientrano nel sistema di autocontrollo 

• superiore al 90% per due annualità -si determina la 
sospensione dell’OA.  

 



Non Conformità 

• Par 8 

• Par 9 



Rintracciabilità 

• Quantificazione ed identificazione – 
(registri)  

• Separazione – stoccaggio e lavorazione 

 

• Prodotto commercializzato sfuso 



Conformità e Marchio 

• Attestato di conformità alla norma; 

• Certificazione e uso del marchio;  
• regime di equivalenza tra il SQNPI e i vigenti SQ 

regionali  



Post-raccolta e trasformazione 

• Epoca di raccolta 

• Modalità di raccolta 

• Prepulitura e cernita 

• Trasporto dall’azienda ai centri di 
lavorazione 

• Conservazione 
• Prodotti ortofrutticoli: 

• Prodotti cerealicoli e proteoleaginose 

 



     Post-raccolta e trasformazione 

Condizionamento e confezionamento  

   Standard di qualità 
– Reg. (CE) 1221/08 che fissa le norme di 

commercializzazione; 

– Standard igienico-sanitari;  

– Standard organolettici. 

Trasformazione 
Trasformato: il 95% da ingredienti di origine agricola 

conformi PI. 


