Aziende
SwissGAP / SUISSE GARANTIE
Frutta, verdura, patate

Zollikofen, marzo 2017

Informazioni SwissGAP e SUISSE GARANTIE

Dal 1. gennaio 2017 è in vigore la nuova versione 2017 di SwissGAP.
PF tenete presente che per eseguire il vostro autocontrollo annuale va stampata la nuova
checkliste nella versione 2017. Vi preghiamo di svolgere l’autocontrollo con attenzione, in modo
da assicurare che anche le esigenze nuove e quelle aggiornate siano adempiute.
I principali cambiamenti vi sono già stati comunicati nel corso del mese di dicembre 2016 (lettera
SwissGAP, disponibile anche sulla pagina internet di Agrosolution). Anche le nuove linee guida
SwissGAP e la nuova scheda «Analisi dei rischi – Acqua d’irrigazione» vi sono già state spedite.
Questi documenti e la checkliste di autocontrollo devono essere presentati nella versione 2017
mentre il resto della documentazione di applicazione resta valevole nella versione 2014.
Sulla base delle esperienze fatte negli ultimi anni (sanzioni), vi raccomandiamo di dare la dovuta
importanza ai seguenti punti:
Documenti:
 Preparatevi al controllo tramite l’autocontrollo, compilando i documenti richiesti come, ad
esempio, la convezione per lavori da parte di contoterzisti, le analisi dei rischi, le istruzioni del
personale (inclusi gli ultimi arrivi e la data dell’ultimo corso per primi soccorsi), …
 Verificate che i cartelli necessari siano ancora appesi controllando
che le istruzioni d’igiene siano almeno nella versione 2014 (vedi
piccola immagine). I documenti aggiornati sono scaricabili anche
dalla nostra pagina internet (www.agrosolution.ch) nella sezione
italiano.
 Inventario fitosanitari e concimi (punto di controllo giallo): sovente
riscontriamo lacune. L’esigenza è stata semplificata e consigliamo
di applicarla: ora basta avere un inventario annuale (1 volta/anno)
se accompagnato dai giustificativi di tutti gli acquisti fatti.
Sicurezza:
 Protezione delle prese di forza: nel 2016 abbiamo riscontrato lacune su ben 170 aziende.
Controllate che le protezioni siano intatte, catenelle comprese!
PF vedere anche il retro

Applicazione fitosanitari:
 Attenzione ai dosaggi prescritti per le relative colture.
 Verificare eventuali altre restrizioni come numero massimo di applicazioni, periodo, …
 Annotare il motivo principale del trattamento.
 Precisare per ogni trattamento quali superfici sono state irrorate. Deve risultare con chiarezza il
rispetto dei termini di attesa per ogni coltura/parcella/settore/varietà.
Esempio: nel caso non venga trattata tutta la coltura, ciò deve risultare anche sulle annotazioni.
In particolare, in relazione a questi trattamenti parziali, va anche sempre annotato da quali
superfici proviene la merce raccolta successivamente.
 Gli indumenti di protezione non vanno tenuti nel deposito prodotti fitosanitari.

Aggiornare i dati aziendali 2017 (allegato)
Colture e superfici 2017: PF annunciare modifiche e correzioni.
 Online:
 Email:
 Posta:
 Fax:

www.agrosolution.ch
info@agrosolution.ch
Agrosolution SA, Molkereistrasse 19, 3052 Zollikofen
031 910 20 99

Frutta:
Per quanto concerne la frutta a nocciolo, l’Associazione svizzera frutta applicherà una quota ai
membri produttori 2017 legata alle superfici. Inoltre, da quest’anno viene introdotta una modifica
nell’annuncio delle superfici valida anche per la frutta a granelli: la differenziazione tra alberi da
frutta alto fusto e impianto intensivo. Al momento tutte le superfici registrate nel sistema sono
state provvisoriamente aggiudicate alla categoria impianto intensivo, entro fine di aprile dovete
quindi verificare ed eventualmente correggere i vostri dati. Nel caso abbiate alberi alto fusto vanno
registrati come una nuova coltura.
Noci e nocciole vanno registrate separatamente.
Di principio vanno comunicate le medesime superfici registrate tramite l’annuncio dati ufficiale valido
per la legislazione agricola.

Fattura
In allegato ci permettiamo di inoltrarvi la fattura annuale per i costi amministrativi inerenti SwissGAP
e/o SUISSE GARANTIE.
Da quest’anno, anche per i produttori di frutta sarà Agrosolution che fattura la quota SUISSE
GARANTIE (analogamente a quanto già avviene per i produttori di verdura e di patate).
Auguriamo una stagione ricca di successi e porgiamo cordiali saluti.

Jürg Läng, Agrosolution SA

Allegati:
1. Dati aziendali stato 14.03.2017 (PF aggiornare!)
2. Fattura
3. Etichette per patate SUISSE GARANTIE (solo per produttori di patate SUISSE GARANTIE)
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