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Zollikofen, marzo 2018 
 

 
 

Informazioni SwissGAP e SUISSE GARANTIE 
 
 
 
La versione 2017 di SwissGAP è in vigore da ormai un anno. Per il 2018 ci sono solo tre piccole 
modifiche/precisazioni che sono state inserite nella checklist. Le trovate nell’elenco sottostante evidenziate 
con la parola „NUOVO“. 
 
Dal 2018 avete la possibilità di compilare online l’autocontrollo annuale SwissGAP tramite il vostro login in 
www.agrosolution.ch. Chi volesse continuare a redigere l’autocontrollo cartaceo, dovrà utilizzare la checklist 
almeno nella versione 2017. 
 
 

Sulla base delle lacune riscontrate durante i controlli degli anni scorsi, consigliamo 
di osservare i seguenti punti: 
 
Sicurezza: 

 NUOVO! PC 11.2.1: la vasca di ritenzione per il deposito carburanti deve contenere il 100% del 
volume di stoccaggio. Sino ad ora era richiesto il 110%. 

 Presso il deposito carburanti va affisso un cartello con divieto di fumare. 

 Verificate che le protezioni prese di forza siano intatte (catenina inclusa).  

 Primi soccorsi (PC 12.1.6): non si deve per forza seguire un corso di formazione, basta anche lo 
svolgimento di uno studio autodidattico notandone in seguito la data. Consultate il sito della 
Federazione svizzera dei samaritani www.samariter.ch dove potete imparare da soli le basi teoriche 
dei primi soccorsi scaricando le app "Primi soccorsi della CRS" nonché "Gioco dei primi 
soccorsi", disponibili gratuitamente in italiano. 

 Verificate che su tutti i veicoli ci sia un set per primi soccorsi. 

 Non dimenticate l’istruzione di tutti i nuovi collaboratori (anche dei famigliari), al momento di iniziare 
l’attività. 
 

Utilizzo prodotti fitosanitari: 
 NUOVO!  PC 7.4.1: annotare anche l’impiego di poltiglie preparate in proprio (ad esempio preparati 

biodinamici). Deve figurare il prodotto, la parcella trattata, la data, il dosaggio e il quantitativo 
applicato.  

 Rispettate l’omologazione del prodotto e le relative condizioni per la coltura interessata. 

 Osservate i dosaggi indicati, il numero di applicazioni consentite, il periodo d’impiego, i tempi di attesa, 
… 

 Nel caso le vostre patate siano piantate da un contoterzista che esegue anche un’applicazione 
fitosanitaria, deve essere presente una corrispondente „Convenzione con contoterzisti“ (Registro 3) 
aggiornata e controfirmata. 

 

SwissGAP / SUISSE GARANTIE 

Frutta, verdura, patate 
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Agrosolution SA, marzo 2018 

Lavaggio prodotti / irrigazione: 
 NUOVO! PC 10.6.4: nel caso venga eseguito un lavaggio finale con acqua non proveniente dalla rete 

acqua potabile, devono essere a disposizione analisi dell’acqua eseguite da un laboratorio 
accreditato. => Questo punto ora è giallo, prima era solo una raccomandazione. 

 Dovete conoscere il consumo di acqua per l’irrigazione. Se non esiste un documento, fate una stima e 
annotate il quantitativo. 

 

Commercianti e bollettini di consegna: 
 Assicuratevi che sui vostri bollettini di consegna sia chiaro e inequivocabile se state consegnando 

merce SwissGAP oppure no. In pratica: 
a) aziende che commerciano solo merce SwissGAP rispettivamente GLOBALG.A.P possono 
dichiararlo con una frase del tipo „Tutta la nostra merce è SwissGAP“. 
b) aziende che commerciano anche prodotti non SwissGAP devono dichiarare per ogni articolo se si 
tratta di merce SwissGAP oppure no.  

 In entrata merce controllate i bollettini di consegna e le relative dichiarazioni. Solo merce indicata e 
garantita conforme a SwissGAP può essere rivenduta come tale! (Indicazione: la merce importata 
deve essere conforme e dichiarata GLOBALG.A.P.) 

 
 
 

SUISSE GARANTIE   
Nel quadro della più recente campagna pubblicitaria, SUISSE GARANTIE ha rinfrescato la 
grafica del proprio logo. La vecchia versione resta utilizzabile fino al 01.01.2022. Nel caso di 
nuove stampe consigliamo di utilizzare il nuovo logo.   
 
 
 

Aggiornamento dati aziendali 2018 (vedi allegato) 
 
Colture e superfici 2018: PF annunciate le vostre correzioni online, per email, Posta o Fax. 
 
Frutta:  
Dal 2018, anche per la frutta a nocciolo, le quote dei membri dell’Associazione Svizzera Frutta sono calcolate 
in base alla superficie degli impianti. Correggete quindi la relativa superficie e il tipo di impianto entro fine 
aprile.  
Definizione: per impianto intensivo si intende un’unità di produzione chiusa che raggiunge almeno queste 
densità:  

a) 300 piante/ettaro per mele, pere, prugne, mele cotogne, susine, kiwi e sambuco 
b) 200 piante/ettaro per albicocche e pesche 
c) 100 piante/ettaro per ciliegie e noci. 

Altre superfici/piante sono da annunciare come alberi alto fusto.  
 
 

 

Fattura 
 
In allegato ci permettiamo di inoltrarvi la fattura annuale per i costi amministrativi inerenti SwissGAP e/o 
SUISSE GARANTIE. 
 
 
Auguriamo una stagione ricca di successi e porgiamo cordiali saluti. 
 
Cordiali saluti 

 
 
 
 
Jürg Läng, Agrosolution AG 
 
Allegati:  

1. Fattura 2018 
2. Vostri dati aziendali stato 14.03.2018 (PF da aggiornare) 
3. Etichette SUISSE GARANTIE patate (solo per produttori di patate SUISSE GARANTIE) 


