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Con la presente scrittura privata: 

Il Sottoscritto  
Legale rappresentante 
dell’Azienda Agricola  

Sede legale in   C.U.A/C.F. 
 

Socio/fornitore della cantina   
 

 
presa visione del disciplinare di produzione integrata volontaria (DPI) 

dichiara e si impegna a: 
 

a) applicare e rispettare il disciplinare di produzione integrata volontaria (DPI) redatto secondo le linee guida del SQNPI, 

e nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole in materia di coltivazione, gestione del suolo, gestione del vigneto, 

gestione delle fertilizzazioni e della difesa fitosanitaria e gestione della raccolta. L’adesione al DPI si intende valida 

per gli anni successivi salvo espressa revoca; l’azienda sarà compresa nel sistema di controllo e potrà usufruire delle 

certificazioni ed eventuali agevolazioni; 

b) rispettare quanto previsto dal manuale e dalle procedure di sistema adottate dal Consorzio Vini del Trentino (CVT); 

c) riportare sul Quaderno di Campagna informatizzato le informazioni di legge e quelle necessarie ai controlli e alle 

verifiche da parte dei tecnici nominati dal CVT e dall’Organismo certificatore; 

d) permettere la visione di tutta la documentazione e delle registrazioni pertinenti ai tecnici nominati dal CVT, ai tecnici 

nominati dall’Organismo di certificazione e ai tecnici della cantina di appartenenza; 

e) autorizzare l’accesso alle banche dati provinciali e l’utilizzo, da parte del CVT, dei dati presenti nel SIAP per la 

consultazione e rilevazione della propria consistenza vitata e per avere una situazione sempre aggiornata della 

superficie e delle produzioni da controllare e certificare; 

f) autorizzare la cantina di appartenenza o di riferimento per il conferimento delle uve, a comunicare annualmente i 

dati richiesti al fine della certificazione delle produzioni al CVT; 

g) autorizzare l’accesso ai fondi agricoli, con o senza preavviso, per le verifiche agronomiche, il prelievo di campioni, e 

in generale per lo svolgimento di tutte le attività previste dalla PR01 procedura di autocontrollo; autorizzare altresì 

l’accesso ai fondi agricoli, con o senza preavviso, per le verifiche agronomiche svolte dai tecnici incaricati dal CVT 

nell’ambito del progetto “Flavescenza dorata”; 

h) rispettare le direttive e i consigli tecnici del DPI e dell’assistenza tecnica dei tecnici delle cantine di riferimento; 

i) in caso di non conformità emerse dalle attività di autocontrollo del CVT, attuare nei tempi indicati le opportune 

azioni correttive e formative proposte dallo stesso; 

j) rispettare e sottostare a quanto previsto dalla procedura di gestione delle non conformità del DPI e accettare le 

conseguenti sanzioni previste; 

k) utilizzare macchinari ed attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in regola con le norme di legge sulla 

revisione periodica obbligatoria; 
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l) effettuare i trattamenti fitosanitari utilizzando i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa e dalle 

etichette dei fitosanitari utilizzati, rispettare i tempi di rientro nei vigneti, conservare i prodotti fitosanitari in appositi 

armadietti e/o locali al fine di prevenire usi non corretti e pericolosi da terzi, gestire i contenitori vuoti dei fitofarmaci 

secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle disposizioni della Provincia Autonoma di Trento (P.A.T.); 

m) evitare la deriva delle miscele fitosanitarie durante i trattamenti e rispettare i regolamenti comunali in materia di 

esecuzione dei trattamenti fitosanitari; 

n) rispettare le indicazioni per evitare la diffusione di pericolose patologie come la Flavescenza dorata, seguendo le 

indicazioni della P.A.T. e dei tecnici ed attuare tempestivamente l’estirpazione delle piante sintomatiche di giallumi; 

o) porre in atto tutte le attenzioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie durante 

la fase di raccolta e trasporto delle uve e di porre in atto tutte quelle buone pratiche al fine di evitare commistioni 

e/o contaminazioni dei prodotti oggetto di certificazione; 

p) indica come responsabile e referente per la produzione integrata il Sig.  ____________________________, telefono 

__________________ e-mail ______________________________ 

 
 
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati da lei forniti nell’ambito della presente 
scrittura saranno trattati da Consorzio di Tutela dei Vini del Trentino (Titolare del trattamento) per gestire la sua 
adesione al SQNPI per la viticoltura in Trentino. Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di sistemi manuali e 
automatizzati e solamente da soggetti autorizzati ai sensi di legge all’assolvimento di tali compiti. Nel processo di 
trattamento saranno inoltre impiegate misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati. In qualsiasi momento, Lei 
potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità scrivendo al seguente 
indirizzo e-mail: info@vinideltrentino.com. 
 
 
 
Data: _________ 

 
In FEDE 

(timbro e firma) 
 
 
 


