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Azienda agricola:
Comune:
Via – N°:
Responsabile aziendale:
Matricola socio:
Azienda commerciale:
Consegna quaderno di c.:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Forma digitale:

□

Forma cartacea:

□

Il sottoscritto con la presente richiede la partecipazione al Programma AGRIOS e la certificazione AGRIOS per
l’anno 2019. Con la firma della presente richiesta di partecipazione il sottoscritto accetta le seguenti condizioni e si
impegna a rispettarle nei confronti di CONTROLLO QUALITÀ ALTO ADIGE con sede a I-39018 Terlano (BZ), Via
Jakobi, 1B, CF e Part. IVA 02258380217:
Il sottoscritto si impegna a produrre nella propria azienda la frutta secondo le disposizioni di legge vigenti e le
Direttive per la frutticoltura integrata AGRIOS 2019 (di seguito „Direttive AGRIOS 2019“) e di adempiere a tutti gli
obblighi prescritti. Le Direttive ed il Piano di Controllo per la frutticoltura integrata vengono pubblicate annualmente
e diramate sul sito www.sqk.it del CONTROLLO QUALITÀ ALTO ADIGE. Cambiamenti delle Direttive e/o del Piano
di Controllo durante la stagione verranno comunicati a mezzo lettera circolare e tramite pubblicazione sul sito
internet. CONTROLLO QUALITÀ ALTO ADIGE definirà la data dalla quale le modifiche entreranno in vigore e
definirà un ragionevole periodo di tempo entro il quale le aziende agricole e i centri di lavorazione avranno il tempo
di adeguarsi alle nuove prescrizioni. Con la firma della presente richiesta di partecipazione il sottoscritto dichiara di
conoscere e di accettare le Direttive AGRIOS 2019 e il Piano di Controllo per la frutticoltura integrata 2019 (di
seguito Piano di Controllo 2019). Il sottoscritto si impegna a partecipare al Programma AGRIOS con tutti gli
appezzamenti a pomacee presenti nella sua azienda e ubicati nella zona di produzione delimitata.
Il sottoscritto si impegna ad aggiornare i dati del catasto frutticolo e di metterli a disposizione, tramite la propria
azienda commerciale, al CONTROLLO QUALITÀ ALTO ADIGE per l’esecuzione dei compiti amministrativi e di
controllo previsti.
Il sottoscritto si impegna a pagare il contributo per la certificazione stabilito dal tariffario vigente, riscosso tramite la
propria azienda commerciale. Il tariffario attualmente in vigore è disponibile sul sito internet www.sqk.it del
CONTROLLO QUALITÀ ALTO ADIGE.
I produttori non associati ad un’azienda commerciale si impegnano a concludere un contratto per la certificazione
AGRIOS con il CONTROLLO QUALITÀ ALTO ADIGE ed a rivolgersi direttamente al CONTROLLO QUALITÀ
ALTO ADIGE per tutte le attività necessarie per la certificazione.
Per la partecipazione al Programma AGRIOS deve essere impiegato un atomizzatore adatto per trattamenti a
deriva ridotta che soddisfa tutti i requisiti richiesti dalle Direttive AGRIOS 2019. Il controllo avviene secondo il punto
6.2.1.2 del Piano di Controllo 2019. Se un atomizzatore non è conforme ai requisiti richiesti dalle Direttive AGRIOS
2019, la certificazione AGRIOS non viene rilasciata rispettivamente ritirata per l’intera azienda agricola. (Vedi SNK
12 del punto 9.2.1.1. del Piano di Controllo 2019).
Il sottoscritto autorizza il CONTROLLO QUALITÀ ALTO ADIGE ad ispezionare le sue strutture aziendali, le sue
attrezzature, i suoi frutteti e i suoi appezzamenti in qualsiasi momento ed a effettuare le attività di certificazione e di
sorveglianza previste dal Piano di Controllo 2019 ed a prelevare campioni per analisi. Il sottoscritto si impegna
inoltre a fornire ai tecnici del CONTROLLO QUALITÀ ALTO ADIGE tutti i dati e documenti necessari.
Il sottoscritto accetta che, nel caso d’infrazione alle direttive vigenti o alle disposizioni legislativi vigenti o di rifiuto ai
rilievi di controllo previsti, si applicano le sanzioni previste dalle Direttive AGRIOS 2019 e dal Piano di Controllo
2019 sia su parte, che su tutta l’azienda.
Il CONTROLLO QUALITÀ ALTO ADIGE effettua le sue attività di controllo e sorveglianza in base alle disposizioni
delle Direttive AGRIOS 2019 e del Piano di Controllo 2019 (Vedi punto 6. del Piano di Controllo 2019). Il prelievo
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dei campioni per analisi sui residui avviene secondo il documento “AA 01 Istruzione di lavoro per prelievo
campioni, codifica e conservazione” disponibile sul sito internet www.sqk.it, il quale il sottoscritto dichiara di
conoscere e di accettare. L’azienda interessata ha facoltà di ricorrere entro un termine perentorio di due giorni dal
prelievo presso l’organo di controllo. Trascorso tale termine, le operazioni di prelievo si intendono approvate e non
possono più essere messe in questione.
9. Nell’ambito dei controlli di prodotto (Vedi punto „Controlli di conformità analitici“ del punto 6.2.3.2 del Piano di
Controllo per la frutticoltura integrata 2019) vengono eseguiti controlli analitici di campioni di foglie, di frutta, di
terreno o di vegetazione. Nel caso in cui il prodotto non sia conforme ai requisiti stabiliti per la certificazione
AGRIOS, CONTROLLO QUALITÀ ALTO ADIGE informerà l’azienda interessata dei risultati emersi. Se l’azienda
contesta l’esito delle analisi, può comunicarlo al CONTROLLO QUALITÀ ALTO ADIGE entro un termine perentorio
di dieci giorni in forma scritta e fare effettuare le analisi della controprova a spese proprie. Trascorso tale termine,
l’esito si intende accettato. Se l’esito delle controanalisi conferma il risultato del primo campione, vengono applicati
i provvedimenti e le sanzioni previsti dalle Direttive AGRIOS 2019 e dal Piano di Controllo 2019. Se l’esito delle
controanalisi non conferma il risultato del test iniziale, vengono eseguite le analisi di un terzo campione a carico di
CONTROLLO QUALITÀ ALTO ADIGE, il cui risultato è decisivo.
10. Qualora in uno dei frutteti iscritti al Programma AGRIOS fosse necessario l’esecuzione di una pratica colturale non
ammessa dalle Direttive AGRIOS vigenti, il sottoscritto si impegna ad avvisare subito la sua azienda commerciale,
meglio ancora prima della relativa esecuzione, e di eseguire la disdetta dal Programma AGRIOS presso il
CONTROLLO QUALITÀ ALTO ADIGE, tramite la stessa azienda commerciale, per gli impianti interessati.
11. Clausola compromissoria: Salvo quanto previsto al punto 11. del Piano di Controllo 2019 e la facoltà ivi prevista di
presentare un ricorso, ogni controversia, che dovesse insorgere fra l’azienda agricola rispettivamente il centro di
lavorazione e CONTROLLO QUALITÀ ALTO ADIGE in ordine all’attività di certificazione e sorveglianza svolta da
CONTROLLO QUALITÀ ALTO ADIGE, sarà demandata, a norma del Regolamento arbitrale della Camera arbitrale
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla Camera arbitrale stessa. La
decisione è inappellabile e sarà formulata da un Collegio arbitrale, composto da tre Arbitri, quale previsto dal
Regolamento della suddetta Camera arbitrale. Per la designazione del Collegio arbitrale si fa riferimento alle
disposizioni del citato Regolamento arbitrale.
Luogo, data:

Firma:

__________________________

_____________________________

Il sottoscritto dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare esplicitamente
le seguenti disposizioni rispettivamente punti della richiesta di partecipazione su esposta: punto 1. (Conoscenza e
accettazione delle Direttive per la frutticoltura integrata 2019 e del Piano di Controllo per la frutticoltura integrata
2019), punto 5. (Controllo dell’atomizzatore e le relative sanzioni), punto 6. (Autorizzazione d‘accesso libero
all’azienda per il CONTROLLO QUALITÀ ALTO ADIGE), punto 7. (Applicazione delle sanzioni previste dalle
Direttive AGRIOS e dal Piano di Controllo AGRIOS), punto 8. (Controlli e termine perentorio per la contestazione
del prelievo dei campioni), punto 9. (Controllo di prodotto e termine perentorio per la richiesta della controprova),
punto 11. (Clausola compromissoria).
Luogo, data:

Firma:

__________________________

_____________________________
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