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MPS-ABC
Obiettivo del programma
Attraverso la registrazione regolare dei consumi, suddivisi in cinque diverse categorie ambientali
(prodotti fitosanitari, fertilizzanti, energia, rifiuti e acqua), MPS-ABC permette al partecipante di
mettere le proprie prestazioni ambientali a confronto con quelle di altre aziende simili, tanto per
tipologia di prodotto quanto per condizioni di produzione. Il consumo viene espresso in punti, che
portano poi a una qualifica ambientale A+, A, B o C. Grazie a grafici e tabelle, inoltre, il partecipante
potrà ottenere una visione più chiara dei propri consumi. In tal modo, non solo le prestazioni
ambientali delle aziende diventano più trasparenti, ma MPS-ABC offre anche un sistema gestionale alle
aziende che intendano proseguire il percorso verso una maggiore sostenibilità.

Rapporto con altri programmi MPS
MPS-ABC può essere implementato come programma a sé stante. Contemporaneamente però, questo
può anche rappresentare per il produttore una porta di accesso verso altri programmi MPS, con cui
rendere le proprie prestazioni sempre più sostenibili e tracciabili. L’ottenimento della certificazione
MPS-ABS è per esempio necessaria per conseguire anche le certificazioni MPS-GAP e MPS-SQ, che
riguardano i requisiti dal punto di vista di tracciabilità, impatto ambientale, sicurezza e igiene della
produzione (MPS-GAP) e delle condizioni di lavoro (MPS-SQ). MPS-ABC è inoltre fondamentale per la
partecipazione a MPS-ProductProof, con cui il produttore può garantire l’assenza di determinati
principi attivi dai prodotti floricoli, e soddisfare così esigenze specifiche dei rivenditori.
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Requisiti MPS-ABC
A. Requisiti minimi per la partecipazione a MPS-ABC
Devono essere fatti pervenire all’Organismo Certificatore (d’ora in avanti OC)
una copia del preventivo sottoscritta dal partecipante e il contratto tripartito
relativo alla partecipazione a MPS-ABC
La partecipazione a MPS-ABC sarà possibile solo dopo il completamento della procedura di richiesta
presso l’OC, conclusa con l’invio a MPS-ABC della copia sottoscritta del preventivo relativo alla
partecipazione.
A.1

A.2

MPS-ABC è una registrazione aziendale

A.2.1 MPS-ABC è una qualifica dell’azienda nella sua totalità, basata sulle registrazioni dei
consumi. Non è quindi possibile partecipare con una sola coltura, solo con alcune colture
selezionate, con parte di una coltura o con una sola sede dell’azienda. Le aziende miste sono
tenute a registrare i consumi di tutte le loro attività agricole.
A.2.2 Se un’azienda ha più di una sede, queste saranno registrate sotto lo stesso numero
identificativo MPS, ma con diverse registrazioni parziali.

A.2.3 Se non è possibile scindere i consumi per le attività agricole da quelli per le attività non
agricole (si pensi per esempio al consumo energetico di un ufficio o di un’abitazione), sarà
necessario effettuare la registrazione di tutti i consumi.
A.2.4 Se i consumi per le attività agricole possono essere scissi dai consumi per le attività non
agricole, MPS si riserva il diritto di richiedere all’azienda anche la registrazione dei consumi
per le attività non agricole, al fine di garantire l’affidabilità del controllo.

A.3 Partecipazione di parti di un’azienda che abbiano una contabilità propria
Nel caso di una persona giuridica a sé stante, dotata di una contabilità separata, è possibile che solo
parte di un’azienda partecipi alla certificazione MPS-ABC, in modo autonomo e con un numero MPS
proprio. Eventuali richieste in questo senso dovranno essere presentate a MPS per l’approvazione
attraverso l’OC. Per MPS, un semplice registro fatture separato non equivale a una contabilità
separata.
A.4 Il partecipante si impegna a rispettare i termini di pagamento
Sottoscrivendo il contratto relativo alla partecipazione al programma MPS-ABC, il partecipante si
assume l’obbligo del pagamento. I partecipanti vengono informati sulla quota di partecipazione
mediante fatture annuali e, se del caso, con altre comunicazioni più frequenti. Il partecipante si
assume la responsabilità di pagare sempre entro i termini la quota di partecipazione.
A.5 L’azienda deve predisporre di un sistema per la registrazione dei reclami
Il partecipante deve tenere un registro degli eventuali reclami e commenti ricevuti da altri
partecipanti, grossisti, aste, ecc. in merito a tutti gli aspetti legati alla certificazione MPS-ABC. È
obbligatorio anche registrare tutte le misure intraprese dall’azienda in seguito a questi reclami o
commenti.
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B. Requisiti di carattere generale
Requisiti tecnici standard che non sono definiti/registrati nel protocollo per la registrazione MPS.
B.1
Registrazione delle sedi in affitto e delle sedi dedicate alla produzione per conto terzi
B.1.1 Per ogni sede in affitto o dedicata alla produzione per conto terzi, il partecipante dovrà
richiedere una registrazione parziale* nell’area di registrazione MPS.
*Si rimanda a ‘Funzionamento e Regolamento MPS-ABC’ per il numero di sedi ammesso per
ogni registrazione parziale.
B.1.2 Per ogni sede in affitto o dedicata alla produzione per conto terzi, saranno registrate mediante
la registrazione parziale i gruppi di colture o le colture prodotte, con relativa superficie, e, a
intervalli di quattro settimane, i consumi relativi alle diverse categorie ambientali (prodotti
fitosanitari, fertilizzanti, energia e acqua).
B.2
Prodotti fitosanitari e principi attivi
B.2.1 All’interno delle sedi delle aziende partecipanti, non sono ammessi tanto lo stoccaggio
quanto l’utilizzo di prodotti che contengano i principi attivi inclusi nella Lista nera stilata da
MPS.
i
ii

iii

Analogamente, non è ammesso l’impiego da parte di terzi di prodotti che contengano
principi attivi inclusi nella Lista nera stilata da MPS.
Eventuali prodotti che contengano principi attivi inclusi nella Lista nera stilata da MPS non
possono essere utilizzati dal partecipante né da terzi per la disinfezione dei materiali di
imballaggio e di confezionamento.
Qualora nella zona non siano stati predisposti punti di raccolta adeguati per i prodotti
vietati o scaduti, è permesso lo stoccaggio temporaneo di questi prodotti in un ambiente
chiuso a chiave e purché siano stati dotati di un’etichetta che indichi che si tratta di
prodotti scaduti.

B.2.2 Sono autorizzati unicamente i prodotti fitosanitari ammessi nel Paese in cui viene effettuato il
trattamento.
i
ii

iii

Analogamente, non è ammessa la somministrazione a opera di terzi di prodotti fitosanitari
che non siano ammessi nel Paese in cui viene effettuato il trattamento.
Eventuali prodotti fitosanitari non ammessi nel Paese in cui viene effettuato il trattamento non
possono essere utilizzati dal partecipante né da terzi per la disinfezione dei materiali di
imballaggio e di confezionamento.
Qualora nella zona non siano stati predisposti punti di raccolta adeguati per i prodotti
vietati o scaduti, è permesso lo stoccaggio temporaneo di questi prodotti in un ambiente
chiuso a chiave e purché siano stati dotati di un’etichetta che indichi che si tratta di
prodotti scaduti.

B.3
Integrated Pest Management Plan
B.3.1 Il partecipante deve disporre di una strategia IPM (Integrated Pest Management Plan)
aggiornata, documentata e composta come minimo da:
i
ii

iii
iv

Una descrizione degli agenti patogeni (inclusi insetti nocivi, malattie e infestanti)
economicamente rilevanti, organizzati per coltura o gruppo di colture.
Immagini* che permettano di riconoscere i singoli agenti patogeni, accompagnate da una
descrizione dei sintomi osservati sulla coltura colpita, delle condizioni in cui il problema si
sviluppa più velocemente e la soglia (economica) per l’implementazione di contromisure
adeguate.
*A tale scopo, è possibile fare riferimento a un database online che raccolga immagini di
agenti patogeni, a poster illustrativi o a altri materiali eventualmente disponibili.
Una descrizione delle misure preventive possibili e di quelle già adottate.
Una descrizione dei metodi per il monitoraggio dei problemi colturali e le registrazioni dei
controlli eseguiti.
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v

La registrazione delle misure di contenimento, completa della motivazione degli interventi.

vi

Una descrizione delle misure volte a evitare la resistenza ai trattamenti.

B.4
Prodotti raccolti in natura
B.4.1 La raccolta di prodotti in natura è ammessa solo se il proprietario del terreno su cui viene
effettuata la raccolta ha dato la sua autorizzazione ufficiale. Una prova scritta di detta
autorizzazione deve essere presente presso la sede dell’azienda (anche qualora si faccia uso
di prodotti raccolti in natura da terzi) e deve indicare come minimo:
i

Che è stata concessa un’autorizzazione a raccogliere i prodotti in natura.

ii

Per quali prodotti e quantità è stata concessa l’autorizzazione.

iii

Una dichiarazione che per questi prodotti non sono stati utilizzati fitofarmaci o fertilizzanti.

B.4.2 L’area per cui è stata concessa l’autorizzazione a raccogliere prodotti in natura non viene
inclusa nella registrazione MPS-ABC.
B.4.3 Nel caso in cui vengano raccolti prodotti in natura o utilizzati prodotti raccolti in natura da terzi,
il partecipante deve tenere un bilancio di massa, che comprenda come minimo:
i

La quantità di materiale raccolto dal partecipante stesso.

ii

La quantità di materiale acquistato, suddiviso per quantità e per fornitore.

iii

La quantità di materiale venduto, suddiviso per quantità e per acquirente.

B.5
Acquisto di prodotti (finiti)
B.5.1 Il partecipante ha il diritto di acquistare prodotti finiti allo scopo di integrare la propria
produzione e di vendere tali prodotti sotto la propria certificazione MPS-ABC, a condizione
che tali prodotti abbiano effettivamente ottenuto una certificazione MPS-ABC di livello pari
o superiore a quello ottenuto dall’azienda del partecipante.
B.5.2 Il partecipante ha il diritto di vendere eventuali prodotti finiti acquistati da terzi che abbiano
una certificazione di livello inferiore a quella ottenuta dalla propria azienda, a condizione che
questo livello inferiore sia evidente per l’acquirente (mediante etichetta con numero MPS
identificativo o su fattura).
B.5.3 Eventuali materiali vegetali destinati alla coltivazione presso l’azienda del partecipante
devono:
i
ii

Disporre di una certificazione MPS-ABC di livello pari o superiore a quello ottenuto
dall’azienda del partecipante, OPPURE
Essere coltivati per un periodo minimo di tre mesi presso l’azienda del partecipante (nel
caso in cui la durata totale del ciclo colturale sia inferiore ai tre mesi, almeno due terzi del
ciclo colturale devono avvenire presso l’azienda del partecipante).
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C. Requisiti per la registrazione
C.1 Termine di consegna dei dati relativi ai consumi
I dati completi relativi ai consumi devono essere registrati e inviati entro e non oltre i cinque giorni
lavorativi successivi al termine di un periodo MPS (quattro settimane).
C.2 Questionario Generale
C.2.1 Il Questionario Generale a livello aziendale deve essere completato e presentato.
i
ii

All’inizio del periodo di validità della registrazione, il Questionario Generale a livello
aziendale deve essere compilato e inviato, completo e rispondente al vero.
Eventuali cambiamenti che siano rilevanti ai fini del Questionario Generale a livello
aziendale devono essere registrati e inviati dal partecipante entro dieci giorni lavorativi.

C.2.2 Per ogni registrazione parziale, il Questionario Generale a livello di sede va compilato e
inviato.
i
ii

All’inizio del periodo di validità della registrazione, il Questionario Generale a livello di sede
deve essere compilato e inviato, completo e rispondente al vero.
Eventuali cambiamenti che siano rilevanti ai fini del Questionario Generale a livello di sede
devono essere registrati e inviati dal partecipante entro dieci giorni lavorativi.

C.3 Programma colturale
C.3.1 All’interno dell’area di registrazione, per ogni registrazione parziale viene registrato un
programma colturale composto da:
i

Colture.

ii

Parcelle.

iii

Corrispondenza tra colture e parcelle.

iv

La percentuale di materiale di base che abbia ottenuto una certificazione ambientale.

C.3.2 Le superfici delle parcelle create, sommate le une alle altre, devono corrispondere alla superficie
totale
della registrazione parziale inserita nel Questionario Generale relativo alla registrazione parziale del
caso.
C.3.3 Il partecipante si impegna a mantenere sempre attuale e aggiornato il programma colturale.
Eventuali modifiche al programma colturale dovranno essere registrate dal partecipante
entro e non oltre i dieci giorni lavorativi successivi al termine del periodo MPS.
C.4 Acquisto di materiali di base
C.4.1 Ai fini del punteggio di qualificazione per i materiali di partenza certificati acquistati dal
partecipante, è necessario registrarne l’acquisto per ogni relativa registrazione parziale. Sarà
necessario registrare come minimo i seguenti dati:
i

Data dell’acquisto.

ii

Fornitore.

iii

Coltura o categoria colturale.

iv

Quantità.

v

Certificazioni collegate al materiale di base (MPS-ABC o FSI ‘environmental’).

C.4.2 La registrazione dei materiali di base deve essere effettuata all’interno dell’area di registrazione
o deve essere comprovabile mediante una contabilità separata in caso di una verifica.
C.5

Contatori di energia
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Attraverso la registrazione dei contatori di energia, il partecipante indica come vengono registrate le
diverse forme di energia (gas/elettricità/calore). Per ogni contatore di energia dovranno essere
registrati come minimo:
i

La modalità di registrazione (fattura/registrazione totale/registrazione per contatore).

ii

Tipo di contatore.

iii

Nome o numero del contatore.

iv

Registrazione della lettura del contatore/consumo.

v

Attivo sì/no

vi

100% verde sì/no (nel caso dell’energia elettrica proveniente dalla rete e del contatore del gas).

C.6 Registrazione del consumo di prodotti fitosanitari
C.6.1 Tutti i prodotti fitosanitari impiegati durante la coltivazione, l’immagazzinamento e la
lavorazione dei prodotti all’interno dell’azienda (anche a opera di terzi) dovranno essere
registrati. A tale scopo dovranno essere indicati come minimo:
i

Il nome e il codice MPS del prodotto.

ii

La quantità utilizzata.

iii

La data del trattamento.

iv

Trattamento effettuato dall’azienda/da terzi.

v

La parcella e/o le colture interessate dal trattamento.

C.6.2 La registrazione dell’utilizzo di prodotti fitosanitari deve essere effettuata per coltura e per
trattamento.
C.7 Registrazione del consumo di fertilizzanti
C.7.1 Tutti i fertilizzanti impiegati durante la coltivazione, l’immagazzinamento e la lavorazione dei
prodotti all’interno dell’azienda (anche a opera di terzi) dovranno essere registrati. Per questo
dovranno essere indicati come minimo:
i

Il nome e il codice MPS del fertilizzante.

ii

La quantità utilizzata.

iii

Il rapporto NPK del fertilizzante (qualora questo non sia già noto a MPS).

C.7.2 La registrazione dell’utilizzo di fertilizzanti deve essere effettuata per coltura e per trattamento.

C.8 Registrazione del consumo di energia
Tutti i consumi di energia riconducibili alla coltivazione, all’immagazzinamento e alla lavorazione
dei prodotti all’interno dell’azienda dovranno essere registrati. A tale scopo dovranno essere
indicati come minimo:
i
ii

La data della lettura del contatore o il periodo, qualora si sia optato per la registrazione della
fattura.
I dati della lettura del contatore/il consumo.

iii

Gas ed energia elettrica: la percentuale di energia verde.

iv

Gas: il potere calorifico e il coefficiente di conversione.

v

Altri combustibili: nome e codice.

vi

Consumo e unità di misura.

C.9 Registrazione del consumo di acqua
La quantità di acqua utilizzata per l’irrigazione delle colture da parte degli operatori deve essere
registrata. A tale scopo dovranno essere indicati come minimo:
i

Quantità (m3).

ii

La fonte da cui proviene l’acqua.
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D. Verifiche aziendali
D.1

Presenza di contabilità

Nel caso di una verifica aziendale, i libri contabili devono essere completi, presenti all’interno della
sede e disponibili per la consultazione.
D.2 Accesso alla sede aziendale per una verifica aziendale
Il partecipante garantisce all’OC l’accesso all’azienda per lo svolgimento di una verifica aziendale.

D.3 Preparazione a una verifica aziendale
Per una preparazione ottimale delle verifiche aziendali, il partecipante si impegna a fornire:
i

Una registrazione completa e aggiornata.

ii

Una panoramica riassuntiva degli acquisti di prodotti fitosanitari e fertilizzanti o, in
alternativa, un riferimento al modulo scorte opzionale nell’area di registrazione.

E. Campionatura indipendente
E.1 Accesso alla sede aziendale per una campionatura
Il partecipante garantisce all’OC e/o all’azienda incaricata l’accesso all’azienda ai fini di una
campionatura indipendente.
E.2 Analisi dei campioni
Dall’analisi dei campioni raccolti non deve risultare alcun principio attivo oltre a quelli registrati dal
partecipante.

Programma per la certificazione
MPS-ABC v.16.1 Requisiti per la
certificazione

9

Regolamento MPS-ABC in materia di sanzioni
A. Requisiti minimi per la partecipazione a MPS-ABC
Requisito

Inadempienza o violazione

Conseguenze per il livello della
certificazione

A.1

L’OC non ha a disposizione una copia firmata
del preventivo.
I consumi per una o più colture o di una o più
sedi aziendali risultano esclusi dalla
registrazione.

La pratica per la registrazione non
può essere avviata.
NQ [tempo indeterminato]

A.2

A.3

A.4

Una copia firmata del preventivo è in
possesso dell’OC.
Il partecipante registra i consumi di tutte
le attività agricole dell’azienda.

Tutte le parti di un’azienda che
condividano la stessa contabilità
devono essere registrate sotto un solo
numero MPS.

Le parti di un’azienda prive di contabilità
propria vengono escluse dalla registrazione
MPS o vengono registrate sotto un numero
MPS distinto.

Il partecipante si impegna a rispettare i
termini di pagamento.

I pagamenti non vengono
effettuati in tempo.

1

Verifiche aggiuntive a spese del partecipante.

2

Campionature aggiuntive a spese del partecipante.

3

Indice di affidabilità (per maggiori informazioni, si rimanda al Programma per la Certificazione MPS, capitolo 4).
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Nuova
verifica
1

Nuova
campion
atura2

Conse
guenza
IA3

-

-

-

Fino a quando il partecipante non
avrà provveduto alla registrazione di
tutte le attività aziendali.
NQ [tempo indeterminato]

-

-

-

Fino a quando il partecipante non
avrà provveduto a registrare
correttamente nell’area di
registrazione tutte le parti
dell’azienda.
NQ [tempo indeterminato]

-

-

-

-

-

-

Fino a quando il partecipante non
avrà provveduto a versare tutti i
pagamenti dovuti.

10

Requisito

Inadempienza o violazione

Conseguenze per il livello della
certificazione

A.5

L’azienda non dispone di un sistema per la
registrazione dei reclami.

Il partecipante ha dodici settimane di
tempo per provvedere
all’implementazione di un sistema
per la registrazione dei reclami.
Questa implementazione deve essere
dimostrabile.
NQ [tempo indeterminato]

L’azienda deve predisporre di un
sistema per la registrazione dei
reclami.

Le misure correttive necessarie non sono
state implementate entro i termini
stabiliti.
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Nuova
verifica
1

Nuova
campion
atura2

Conse
guenza
IA3

-

-

-

-

-

-

B. Requisiti di carattere generale
Requisito

Inadempienza o violazione

B.1

Nessuna conseguenza
diretta.
Non tutti le sedi in affitto e le colture per conto
terzi sono state inserite nell’area di
Il partecipante ha dodici
registrazione MPS.
settimane di tempo per
provvedere a inserire tutte le sedi
in affitto e le colture per conto
terzi nell’area di registrazione
MPS.
NQ [tempo indeterminato]
La registrazione dei consumi nelle sedi in
affitto o relativi alle colture per conto terzi non Dopo l’aggiornamento completo della
registrazione, l’OC può assegnare un
sono conformi ai requisiti di cui al punto B1.2
nuovo livello di certificazione
all’azienda partecipante.
NQ [tempo indeterminato]
Le misure correttive necessarie non sono
Fino a quando il partecipante
state implementate entro i termini
non avrà provveduto a
stabiliti.
soddisfare i requisiti di cui al
punto B.1.
Dalla registrazione risulta la somministrazione
di un principio attivo non ammesso per il Paese
NQ [dodici settimane]
in cui è stato effettuato il trattamento.
Dalla registrazione risulta la
NQ [dodici settimane]
somministrazione di un principio attivo
incluso nella Lista nera compilata da MPSABC.

B.2

Il partecipante soddisfa i requisiti relativi
alla registrazione delle colture per conto
terzi e delle sedi in affitto.

All’interno dell’azienda partecipante
vengono somministrati esclusivamente
prodotti fitosanitari ammessi dal
protocollo MPS-ABC.
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Nuova
verifica
1

Nuova
campion
atura2

Conse
guenza
IA3

-

-

-

-

-

-

-

-

-10

-

-

-

-

-

-

Requisito

Inadempienza o violazione

Conseguenze per il livello della
certificazione

B.3

Il partecipante non dispone di una strategia
IPM completa e aggiornata, ai sensi del
requisito B.3.

Nessuna conseguenza
diretta.
Il partecipante ha dodici settimane
di tempo per provvedere alla
creazione di una strategia IPM.
NQ (tempo indeterminato)
Fino a quando il partecipante non
avrà provveduto a soddisfare i
requisiti di cui al punto B3.

Il partecipante deve disporre di una
Strategia IPM (Integrated Pest
Management Plan) aggiornata.

Le misure correttive necessarie non sono
state implementate entro i termini
stabiliti.

Nuova
verifica
1

Nuova
campion
atura2

-

Conse
guenza
IA3

-

-

-

-

-

B.4

Il partecipante soddisfa i requisiti relativi ai
prodotti raccolti in natura.

Il partecipante non soddisfa i requisiti
relativi ai prodotti raccolti in natura.

Le misure correttive necessarie non sono state
implementate entro i termini stabiliti.

B.5

Il partecipante soddisfa i requisiti relativi
all’acquisto di prodotti finiti.

I prodotti finiti acquistati hanno una
certificazione di livello inferiore a quello
dell’azienda partecipante. Questo livello
inferiore non è però chiaramente indicato nel
momento in cui questi prodotti vengono
rivenduti.

Nessuna conseguenza
diretta Il partecipante ha dodici
settimane di tempo per
soddisfare i requisiti.
NQ [tempo indeterminato]

-

-

-

-

Fino a quando il partecipante non
avrà provveduto a soddisfare i
requisiti di cui al punto B.4.
Nessuna conseguenza diretta
-

-

-5

Il partecipante deve comunicare
all’OC le misure volte a prevenire
questo problema per l’avvenire.

NQ [tempo indeterminato]
Le misure correttive necessarie non sono state
implementate entro i termini stabiliti.
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Fino a quando il partecipante non
avrà provveduto a soddisfare i
requisiti di cui al punto B.5.
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-

-

C. Requisiti per la registrazione
Requisito

C.1

Il partecipante invia la
registrazione completa e
aggiornata.

Inadempienza o
violazione
La registrazione non viene inviata in tempo al
termine del periodo MPS.
La registrazione non è completamente
aggiornata al momento dell’assegnazione del
livello di certificazione.

Per l’assegnazione di un livello, il partecipante
deve aver registrato i dati relativi ai consumi
per un minimo di tredici periodi consecutivi.

C.2

Il Questionario Generale è stato
compilato conformemente alla
realtà aziendale.

Le registrazioni non sono complete o
aggiornate al momento della verifica.

Le misure correttive necessarie non sono
state implementate entro i termini
stabiliti.
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Conseguenze per il livello della
certificazione

-

Nuova
verifica

Nuova
campion
atura2

Conse
guen
za
IA3

-

-

-2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

NQ [tempo indeterminato]
Dopo l’aggiornamento completo
della registrazione, l’OC può
assegnare un nuovo livello di
certificazione all’azienda
partecipante.
NQ [tempo indeterminato]
In seguito alla registrazione per
tredici periodi consecutivi l’OC può
assegnare un nuovo livello
all’azienda partecipante dopo una
verifica aziendale.
Nessuna conseguenza
diretta Il partecipante ha dodici
settimane di tempo per
aggiornare i dati.
NQ [tempo indeterminato]
Fino a quando il partecipante non
avrà provveduto a soddisfare i
requisiti di cui al punto C.2.
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Requisito

C.3

Viene registrato un programma colturale
aggiornato per ogni registrazione parziale.

Inadempienza o
violazione
Il programma colturale non è completo o
aggiornato al momento della verifica.

Le misure correttive necessarie non sono
state implementate entro i termini
stabiliti.

C.4

C.5

Ai fini del punteggio di qualificazione per
i materiali di partenza certificati acquistati
dal partecipante, è necessario che
l’acquisto venga registrato secondo gli
obblighi di cui al requisito C.4.

Al momento della registrazione
iniziale dei contatori di energia, il
partecipante indica anche la
modalità di registrazione dei
consumi di energia.
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La registrazione dell’acquisto di materiale di base
non è completa al momento della verifica.

Le misure correttive necessarie non sono
state implementate entro i termini
stabiliti.

I contatori di energia non sono stati registrati
o la registrazione iniziale dei contatori di
energia non è stata completata nell’area di
registrazione.
Le misure correttive necessarie non sono
state implementate entro i termini
stabiliti.

Nuova
verifica

Conseguenze per il livello della
certificazione

Nuova
campion
atura2

Conse
guen
za
IA3

-

-

-

-

-

-

1

Nessuna conseguenza diretta
Il partecipante ha dodici
settimane di tempo per
aggiornare i dati.
NQ [tempo indeterminato]
Fino a quando il partecipante non
avrà provveduto a soddisfare i
requisiti di cui al punto C.3.
Nessuna conseguenza diretta
Il partecipante ha dodici
settimane di tempo per
aggiornare i dati.
NQ [tempo indeterminato]
Fino a quando il partecipante non
avrà provveduto a soddisfare i
requisiti di cui al punto C.4.
Nessuna conseguenza diretta
Il partecipante ha dodici
settimane di tempo per
aggiornare i dati.
NQ [tempo indeterminato]
Fino a quando il partecipante non
avrà provveduto a soddisfare i
requisiti di cui al punto C.5.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Requisito

C.6
La registrazione dei consumi secondo
fino gli obblighi di cui ai punti C.7 - C.11
a C.9 non è completa.

4 Riduzione
5 Riduzione

Conseguenze per il livello della
certificazione

Vi è una grave4 discrepanza tra i consumi
accertati durante la verifica iniziale e i consumi
registrati.
Vi è una leggera5 discrepanza tra i consumi
accertati durante la verifica aziendale e i
consumi registrati.
Vi è una grave4 discrepanza tra i consumi
accertati durante la verifica aziendale e i
consumi registrati.
Entro lo scadere delle 24 settimane viene
nuovamente constatata una grave discrepanza
tra i consumi accertati durante la verifica e i
consumi registrati.

Il cliente non può richiedere
l’assegnazione di un
nuovo livello.
L’OC provvede alla correzione dei
dati.

Dopo
ventiquattro
settimane.

L’OC provvede alla correzione dei
dati.

Entro
ventiquattro
settimane.
Entro
ventiquattro
settimane.

NQ [dodici settimane]
L’OC provvede alla correzione dei
dati.

di 10 punti o più nella qualificazione
fino a 10 punti nella qualificazione
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Nuova
verifica

Inadempienza o
violazione

16

1

-

Nuova
campion
atura2

Conse
guen
za
IA3

-

-5

-

-15

-

-20

D. Verifiche aziendali
Requisito

Inadempienza o
violazione

La contabilità non è presente presso la sede
aziendale o non è completa.
D.1

D.2

D.3

La contabilità originale e completa è
disponibile presso la sede aziendale
durante la verifica.
Il partecipante concede all’OC l’accesso
all’azienda, al fine di poter condurre una
verifica aziendale completa.

Il partecipante si impegna a
preparare le verifiche aziendali nel
migliore dei modi.
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All’inizio della nuova verifica, la contabilità non
è presente o non è completa.

Il partecipante chiede di annullare una verifica
aziendale programmata, adducendo una
motivazione fondata.
Il partecipante chiede di annullare una verifica
aziendale programmata, senza fornire una
motivazione fondata.
La verifica aziendale programmata viene
nuovamente annullata dal partecipante,
senza fornire una motivazione fondata.
Al momento della verifica, lo stato del
partecipante è NQ, in seguito a una
registrazione incompleta o non aggiornata.

Le panoramiche riassuntive non sono
disponibili.

Conseguenze per il livello della
certificazione

Nessuna conseguenza diretta
La verifica viene interrotta.

NQ [dodici settimane]

Nessuna conseguenza diretta

Nessuna conseguenza diretta

NQ [dodici settimane]
Nessuna conseguenza diretta
Per avere diritto a una nuova
verifica, il partecipante deve
aggiornare la registrazione.
Nessuna conseguenza
diretta È possibile fissare un nuovo
appuntamento per la verifica o una
verifica aggiuntiva a spese del
partecipante.
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Nuova
verifica1

Entro otto
settimane.
Dopo
dodici
settimane.
Entro otto
settimane.
Entro otto
settimane.
Entro
dodici
settimane.
Non appena
la
registrazione
sarà stata
aggiornata.
-

Nuova
campion
atura2

Conse
guen
za
IA3

-

-5

-

- 10

-

-

-

-15

-

-15

-

-

-

-

E. Campionatura indipendente
Requisito

E.1

E.2

Il partecipante concede libero accesso
all’azienda ai fini di una campionatura
indipendente.

I consumi registrati corrispondono ai
risultati delle analisi dei campioni
prelevati.

Inadempienza o
violazione

Nuova
verific
a1

-

-

Entro due
settimane

-10

-

-

Entro due
settimane.

-5

NQ [dodici settimane]

-

Il partecipante o un suo dipendente negano
l’accesso all’azienda all’incaricato della
campionatura senza motivazione fondata.
Non viene concesso all’incaricato di scegliere
liberamente una sede per la campionatura.
Durante la campionatura successiva,
all’incaricato viene nuovamente negata la
possibilità di effettuare liberamente la
campionatura.
Dall’analisi risulta l’utilizzo di un principio attivo
ammesso, ma non registrato.

Dall’analisi risulta l’utilizzo di un principio
attivo non registrato e non ammesso nel
Paese in cui è stato effettuato il trattamento.

Dall’analisi risulta l’utilizzo di un principio
attivo non registrato e incluso da MPS nella
Lista nera.
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Conseguenze per il livello della
certificazione

Nessuna conseguenza diretta
Il principio attivo in questione viene
registrato a posteriori dal
partecipante.
NQ [dodici settimane]
Il principio attivo in questione viene
registrato a posteriori dal
partecipante.

-

-

Nuova
campion
atura2

Entro
dodici
settimane.
Entro otto
settimane.

Dopo
otto
settimane.

Conse
guen
za
IA3

-15

-5

-10

NQ [dodici settimane]
Il principio attivo in questione viene
registrato a posteriori dal
partecipante.
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-

Dopo
dodici
settimane.

-15

