REGOLAMENTO “RICONOSCIMENTO” IOPPI’ 2021
Art. 1 – Generalità e Finalità
L’Organizzazione di Produttori Ioppì Agricola O.P. Scrl, con sede legale in via Farini 51, 97019 Vittoria
(RG), di seguito denominata OP, indice la I edizione del RICONOSCIMENTO “IOPPI’ 2021” destinato a
tutte le aziende e i soci della OP e suddiviso in 4 categorie:
1. QUALITA’ AZIENDALE
2. QUALITA’ DEL PRODOTTO
3. SOSTENIBILITA’
4. COLLABORAZIONE
Il Riconoscimento sarà consegnato durante la prima edizione del workshop produttivo Ioppì Meet
prevista per la data del 16 dicembre 2021, presso Villa Orchidea a Vittoria.
Il RICONOSCIMENTO si propone di individuare e premiare le aziende e i soci che si distinguono per la
conduzione delle attività, nello specifico per l’incremento della qualità aziendale, la gestione del sito
e delle strutture, per la qualità del prodotto, comprendendo tutte quelle azioni che fanno parte del
processo produttivo, della sostenibilità sia per pratiche igieniche che per efficienza energetica e
impatto ambientale e della collaborazione e la cooperazione inerente la gestione della
documentazione e dei rapporti con i tecnici e gli amministrativi della OP.
Art. 2 – Destinatari del Riconoscimento
Il Riconoscimento è rivolto a tutte le aziende e i produttori soci della OP Ioppì. Ciascun socio e ciascuna
azienda parteciperanno alle 4 categorie del premio sopraelencate.
Non potranno partecipare i soci che hanno presentato istanza di recesso nell’anno in corso a valere
nell’anno 2022.
Art. 3 - Iter di partecipazione
La partecipazione al Riconoscimento è libera, senza vincoli e non comporta nessun onere o quota.
Al momento dell’adesione, ogni partecipante potrà compilare il modulo di partecipazione, collegandosi
al sito www.ioppi.eu, cliccando sulla locandina dell’evento in home page e scaricando il modulo in pdf
che si trova nella sezione dedicata: compilare il modulo ed inviarlo via mail a
riconoscimento2020@ioppi.eu
E’ possibile anche consegnare il modulo di partecipazione debitamente compilato e firmato presso la
segreteria amministrativa di Ioppì, in via Farini 51, Vittoria, previo appuntamento.
Al momento del ricevimento del modulo, ad ogni partecipante verrà inviata relativa notifica e le
schede complete contenenti i criteri tecnici e le specifiche per ogni sottocategoria.
Art. 4 – Le Categorie del Riconoscimento e i criteri di selezione
Le categorie del riconoscimento saranno 4 contenenti ciascuna 5 sottocategorie.
Per ogni sottocategoria sarà possibile ottenere un punteggio da 0 a 5 per un totale di 25 punti per ogni
categoria.
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Le 4 categorie sono:
1. QUALITA’ DELL’AZIENDA
QUALITA’ DELL’AZIENDA
1
2
3
4
5

Punteggio max 25

Gestione del sito aziendale e presenza di strutture idonee,
locali e servizi igienici ed apposita cartellonistica
Rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e
presenza di DPI
Piani di formazione del personale

Punteggio da 0 a 5

Analisi e potabilità dell’acqua aziendale e certificazione
attingimento
Presenza di certificazioni aziendali e di qualità

Punteggio da 0 a 5

Punteggio da 0 a 5
Punteggio da 0 a 5

Punteggio da 0 a 5

2. QUALITA’ DEL PRODOTTO
QUALITA’ DEL PRODOTTO

Punteggio max 25

1

Tracciabilità della produzione

Punteggio da 0 a 5

2

Rintracciabilità delle materie prime e materiale vegetativo
utilizzato nelle produzioni
Rispetto standard e specifiche imposti dal cliente

Punteggio da 0 a 5

Disposizioni relative alla qualità esterna: forma tipica,
pulizia, integrità
caratteristiche minime: aspetto esterno, difetti
Disposizioni relative alla qualità interna: indici come grado
brix, ecc. disposizioni relative alle classi di calibro

Punteggio da 0 a 5

3
4
5

Punteggio da 0 a 5

Punteggio da 0 a 5

3. SOSTENIBILITA’
SOSTENIBILITA’

Punteggio max 25

1

Presenza di buone pratiche igieniche

Punteggio da 0 a 5

2

Corretto Stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali

Punteggio da 0 a 5

3

Efficienza energetica e fonti di energia rinnovabile

Punteggio da 0 a 5

4

Captazione regimentazione e riciclaggio delle acque piovane
ed aziendali e azioni volte a ridurre l’erosione del suolo
IPM – Tecniche di difesa integrata

Punteggio da 0 a 5

5

Punteggio da 0 a 5
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4. COLLABORAZIONE
COLLABORAZIONE

Punteggio max 25

1

Gestione della documentazione ed autocontrollo interno

Punteggio da 0 a 5

2

Collaborazione – cooperazione

Punteggio da 0 a 5

3

Tenuta quaderno di campagna?

Punteggio da 0 a 5

4

Presenza del conduttore aziendale o di un incaricato durante
i controlli specifici dell’op
Documentazione inerente alla fatturazione aziendale per
conto dell’OP.

Punteggio da 0 a 5

5

Punteggio da 0 a 5

ART. 4 – Raccolta dei dati
Perché le schede siano complete dei dati necessari alla valutazione delle sottocategorie, sarà
necessario procedere alle visite aziendali e/o audit che saranno tenute dai tecnici della OP
accompagnati da uno o più giudici designati per le categorie da valutare. Le visite saranno annunciate
con almeno 5 giorni di anticipo.
L’inizio delle visite di valutazione è previsto a partire dal 1° novembre 2021 e si concluderanno entro
la fine del mese. Non è escluso che potrebbero essere necessarie più visite per la raccolta dei punteggi
di valutazione.
Art. 5 – Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione per il RICONOSCIMENTO “IOPPI 2021” è composta da quattro esperti
nei diversi settori della produzione ortofrutticola.
La Commissione sarà supportata dai tecnici della OP nel reperimento, raccolta, catalogazione e
elaborazione dei dati necessari per stilare la graduatoria di ogni singola categoria.
Prima della elaborazione finale dei dati sarà nominato un Presidente di Commissione che avrà il
compito di vagliare gli eventuali ex-equo e decretare i punteggi finali.
Art. 6 – Accettazione delle condizioni
Le decisioni delle Commissione sono inappellabili e insindacabili.
I soci e le aziende, con l'atto di partecipazione alla singola sezione dei “Riconoscimenti” accettano il
presente regolamento e assumono in prima persona ogni responsabilità in ordine ai dati e alle
informazioni dichiarate, manlevando l’OP da qualsivoglia responsabilità e/o conseguenza
pregiudizievole derivante da domande e/o pretese ed azioni formulate ed avanzate in qualsiasi forma,
modo e tempo.
Sulla base di criteri etici e deontologici, il direttivo ha facoltà di escludere in ogni momento dal premio
l’eventuale partecipazione che disattenda i principi sopra indicati.
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Art. 7 – Pubblicazione
L’evento sarà preceduto da una pubblicazione sulla pagina web della OP, sulla quale sarà riportato non
solo il regolamento, ma soprattutto pubblicati i criteri di selezione per la partecipazione, i punteggi per
ogni singola categoria e sottocategoria, i nominativi della giuria e del presidente.
Art. 8 - Riconoscimenti.
I riconoscimenti saranno 4, uno per ogni categoria e verranno consegnati alle 4 aziende (o produttori)
che avranno ottenuto il punteggio più alto in ogni sottocategoria.
La consegna dei Riconoscimenti avverrà durante la prima edizione del workshop produttivo Ioppì
Meet che vedrà la partecipazione di tutte le aziende e i soci della OP Ioppì.
Art. 9 -Responsabili del Riconoscimento
È possibile richiedere informazioni e approfondimenti alla segreteria organizzativa:
INFORMAZIONI GENERALI SUL EVENTO E SUL RICONOSCIMENTO:
Roberta Tardera
Cell. 392 7406621
Tommaso Ferrisi
Cell. 335 1619239
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