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SP 03 - Processo di Utilizzo Si.Tra. Smart

NOS Regione Marche (PF) e OdCConcessionario/Aderente/
Delegato

1. Rilascio licenza d’uso del marchio 
QM da parte della Regione Marche

INIZIO

3. Comunicazione al Concessionario della 
necessità di avviare l’inserimento  dei lotti sul 

server ufficiale

2. Ricevimento comunicazione dalla Regione 
Marche, relativamente al rilascio della licenza 

d’uso del marchio QM

4.Trasmissione della comunicazione di 
avviare l’inserimento dati a tutte le 
organizzazioni aderenti e delegati

5. Avvio inserimento dati sul sistema nei 
tempi previsti

7.  Avvio processo di assistenza al 
concessionario

FINE

6. Comunicazione al NOS, mediante 
Segnalazione, di eventuali anomalie o 
problematiche, in conformità a quanto 

previsto dal processo di Assistenza alle 
Filiere SP04

9.  Ricevimento di eventuali 
comunicazioni/rilievi da parte della PF o 

OdC, in merito all’utilizzo del sistema 
Si.Tra. e attivazione azioni correttive

8. Esecuzione delle ispezioni di 
certificazione o sorveglianza da parte 
degli OdC e rilevazione anomalie o 
Non Conformità. Trasmissione al 

concessionario
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N. Descrizione attività Documenti di riferimento 
1-2 La Regione Marche, attraverso la PF Programmazione, sviluppo 

delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata (di 
seguito PF) rilascia la licenza d’uso del Marchio QM 
trasmettendola al NOS. La licenza d’uso del marchio QM è 
concessa a seguito del superamento della formazione e 
dell’ottenimento dell’Attestato di Formazione Si.Tra. – QM da 
parte delle organizzazioni e successivamente al certificato 
rilasciato al concessionario da parte dell’Organismo di Controllo. 

Licenza d’uso del Marchio 
QM 

3 Il NOS provvede a predisporre le Schede Prodotto della filiera su 
server ufficiale di Si.Tra. e comunica al concessionario la possibilità 
di avviare l’utilizzo del sistema Si.Tra. Smart su server ufficiale. 
L’accesso al sistema deve avvenire mediante Carta Raffaello o 
attraverso opportune credenziali da parte del NOS (solo 
nell’eventualità in cui l’accesso mediante cohesion non sia 
possibile). 
Le credenziali da accesso al sistema (se non è utilizzata la Carta 
Raffaello), saranno fornite dal NOS direttamente all’utente che 
dovrà inserire i lotti). 

Comunicazione da parte del 
NOS dell’avvio utilizzo 

4 Il concessionario deve coordinare i soggetti aderenti alla filiera e i  
delegati individuati, affinché si attivino all’inserimento dei lotti. 
L’inserimento dei lotti di prodotto a marchio QM deve avvenire 
nei tempi comunicati dal NOS e previsti nel Regolamento d’uso del 
sistema Si.Tra. . 

Regolamento d’uso del 
sistema Si.Tra. 

5 Tutti i soggetti che producono a marchio QM devono avviare 
l’utilizzo del sistema Si.Tra. Smart nei tempi previsti. 
La responsabilità del corretto utilizzo del sistema Si.Tra. Smart  da 
parte degli aderenti alla filiera è del concessionario che dovrà 
sorvegliare l’utilizzo del sistema e il corretto inserimento dati. 

 

6-7 Nell’eventualità in cui gli utenti che inseriscono i dati nel sistema 
incontrassero difficoltà o malfunzionamenti dello stesso, sono 
tenuti ad effettuare la comunicazione al NOS, secondo quanto 
previsto dal processo di Assistenza alle Filiere (SP 04) 

SP 04 - Assistenza alle Filiere 

8-9 Nell’eventualità in cui l’Organismo di Controllo in sede di ispezione 
per il marchio QM, riscontrasse anomalie sull’utilizzo del sistema 
Si.Tra., dovrà segnalarle al Nucleo Operativo Si.Tra. dell’ASSAM e 
al concessionario che risulta il responsabile del corretto utilizzo del 
sistema per l’intera filiera, affinché provveda ad attivare le 
opportune azioni. 

 

 


