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ACCORDO DI FILIERA PER L’ADESIONE AL SISTEMA DI QUALITA 

NAZIONALE PER LA COLTIVAZIONE SOSTENIBILE (SQNPI) 

 
La cooperativa COPROB 

PREMESSO CHE 

 

– Consapevole della crescente sensibilità che il mercato e le istituzioni stanno manifestando sul 

tema della sostenibilità ha aderito alla certificazione SQNPI ponendosi a capo della filiera e 

sostenendone i relativi i costi; 

CHIEDE 

Il/la Sig/ra ………………………………………………………………. C.F. ……………………………………. 

Titolare/rappresentante legale della ditta …………………………………..………………………………………… 

con sede in via ………………………………………., cap …………, Comune ……………………….prov (……), 

C.F. ………………………………………., P.IVA ……………………………….. 

 
 
Al Bieticoltore di COPROB 
la sottoscrizione del presente documento e il rispetto dei seguenti impegni: 

– consentire a COPROB di inserire il proprio nominativo nelle pratiche di adesione al SQNPI 

attraverso il portale Rete Rurale per le prossime campagne bieticole (fino ad eventuale 

disdetta); 

– permettere a COPROB di gestire la domanda di adesione al SQNPI per consentire a Rete Rurale 

di estrapolare il piano colturale da sottoporre a certificazione; 

– rispettare nella conduzione i dettami tecnico agronomici del disciplinare COPROB aggiornato in 

conformità con SQNPI; 

– rispettare quanto indicato nell’Allegato 1 “Documentazione per conferire in regime SQNPI” al 

disciplinare di COPROB; 

– rendersi disponibile ad audit da parte di tecnici di COPROB o da loro incaricati, finalizzati a 

verificare il rispetto dei suddetti disciplinari di produzione; 

– rendersi disponibile, qualora prescelta, all’eventuale visita del nostro ente di certificazione 

durante l’iter di certificazione. 

 

Il bieticoltore ha facoltà, tramite lettera firmata e accompagnata da documento, di dare disdetta del 

presente accordo; tale disdetta varrà per la campagna in corso nel caso essa sia datata entro il 30 

aprile ed in ogni caso per le campagne successive fino ad eventuale nuova sottoscrizione dell’accordo. 

 

Per accettazione:              Timbro e firma 

 

________________, lì_________________    ______________________ 

 

La scheda compilata e firmata può essere inviata all’indirizzo mail sqnpi@coprob.com 
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