Le più importanti modifiche della versione 2017 di SwissGAP
Documentazione d’applicazione SwissGAP (punti di controllo rossi)
La maggior parte dei documenti rimane invariata. Sono stati in parte adeguati soltanto i rimandi
ai punti di controllo della checklist. I documenti della versione 2014 rimangono in vigore.
Eccezioni:
 Le linee direttive di SwissGAP (1.1.1)
Esistono ormai nuove linee direttive che coprono alcuni punti di SwissGAP. In questo
modo si è potuto evitare di integrare individualmente questi punti nella checklist. Le
linee direttive devono potere essere presentate all’occasione dei controlli (v. allegato).
 L’analisi dei rischi dell’acqua da irrigazione (5.2.2 + 5.2.5)
è ormai dotata di una seconda pagina che deve a sua volta essere completata (v.
allegato).
Manuale di controllo
Il manuale di controllo serve ai controllori ma aiuta anche le aziende ad applicare lo standard.
Lo potete scaricare come sempre e come la documentazione d’applicazione da
www.agrosolution.ch.
Irrigazione (punti di controllo gialli, salvo 5.1.1 = rosso)
I punti di erogazione devono essere indicati su un piano d’esercizio. Non è necessario
rappresentare graficamente gli impianti sulla mappa (5.1.1).
L’irrigazione avviene in base a registrazioni (ad es. pluviometro, bollettino meteorologico)
(5.1.3).
È sufficiente indicare la quantità totale del consumo annuale d’acqua. Se non è stato installato
un contatore, questa quantità può essere stimata. (5.1.4)
Inventario dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti inorganici (punti di controllo gialli)
Dal 2017 è sufficiente stabilire gli inventari una sola volta l’anno. Gli acquisti e le uscite di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono registrati oppure sono disponibili i bollettini di consegna o
le fatture (6.4.7 + 7.6.19).
Trasporto dei prodotti fitosanitari (punto di controllo giallo)
I prodotti fitosanitari sono trasportati in contenitori ermetici, ad es. nell’imballaggio d’acquisto
(si intendono i concentrati, non le poltiglie pronte per essere applicate) (7.5.3).
Evitare perdite e derive (punti di controllo gialli)
Se si è costretti a trattare in condizioni sfavorevoli occorre notare lo stato meteorologico. (Non è
necessario indicarlo quando i trattamenti avvengono in condizioni ideali.) (7.3.10)
Voltare p.f.

La tecnica d’applicazione deve essere in grado di evitare perdite e derive dovute alle condizioni
atmosferiche presenti al momento del trattamento. In caso contrario si può evitare la deriva
verso le colture limitrofe allestendo una barriera, una copertura o definendo una zona tampone
(7.5.5).
Igiene dalla produzione alla vendita (punti di controllo rossi)
I capitoli della checklist sono stati rimodellati. Si esige il rispetto delle norme igieniche durante
tutta la linea che va dalla produzione alla vendita. È ormai previsto anche un capitolo
riguardante le aree di deposito temporaneo (10.7).
Le aree di deposito temporaneo sono mantenute pulite. I prodotti sono protetti da sudiciume e
contaminazioni (10.7.3).
A causa del pericolo di contaminazione durante il raccolto, solo durante le pause è consentito
fumare, mangiare e bere. Eccezione: è permesso bere acqua (10.3.2).
Cisterne per oli e carburanti (punti di controllo gialli)
Le cisterne (ma non i singoli fusti e bidoni) sono dotate di una vasca di ritenzione (11.2.1).
I cartelli di divieto di fumare sono appesi bene in vista (12.2.4).
L’estintore è a disposizione in azienda (12.2.4).
Trasporto di persone (punto di controllo giallo)
I veicoli per il trasporto del personale devono adempiere le esigenze di sicurezza. Ciò significa
che devono essere abilitati a circolare (collaudo) se si spostano su strade pubbliche e non
devono dare segni visibili di negligenza (12.3.4).
Accogliere i commenti del personale (punto di controllo giallo)
Il personale deve potersi esprimere almeno una volta l’anno sul tema della sanità e della
sicurezza sul posto di lavoro e circa questioni sociali, mediante commenti o suggerimenti. Ciò
può avvenire sotto forma di colloquio formale, ma anche nell’ambito di discussioni informali o
durante le pause. Non occorrono annotazioni (12.4.3).
Regolamento per l’uso del logo di SwissGAP (punto di controllo rosso)
Il nuovo regolamento consente di indicare contenitori mediante l’abbreviazione “SGAP” per
facilitare la tracciabilità. Non è invece permesso applicare il logo o il termine “SwissGAP” ai
prodotti, agli imballaggi né ai punti di vendita (13.3.1). Altri dettagli circa il regolamento per
l’uso del logo (sulla homepage).

SUISSE GARANTIE:
Nuovo regolamento analogo a Swissness (punti di controllo rossi)
Tutte le superfici coltivate si trovano in Svizzera, nel Liechtenstein, nella zona franca di Ginevra,
a Büsingen, o a Campione. Sono ammessi i terreni coltivabili nella zona frontaliera se sono stati
coltivati ininterrottamente da aziende agricole svizzere dal 1 gennaio 2014. (2.1.3)
La trasformazione avviene in Svizzera, nel Liechtenstein, a Büsingen o a Campione (13.5.1).
Hors-sol (punti di controllo gialli)
Non occorre più dichiarare la tecnica colturale hors-sol sull’etichetta (13.3.2 + 13.3.3).

