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Si.Tra. per il Marchio QM

Si.Tra. è il risultato del 
progetto della Regione 
Marche e dell’ASSAM 

i t l 2003 ll’ bitavviato nel 2003 nell’ambito 
del programma 
interregionale “Agricoltura e 
Qualità”.

Scopo: Scopo: la definizione di un 
sistema di tracciabilità e 
rintracciabilità per le 
produzioni agricole ed 
li t i i lialimentari regionali.
Supporto al marchio QM

Sito: www.qualimarche.it
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1. Adempiere alle prescrizioni del Reg.178/2002

2 Garantire la trasparenza delle produzioni attraverso una2. Garantire la trasparenza delle produzioni attraverso una
serie di informazioni volontarie ai consumatori

3. Assicurare la visibilità alle aziende che utilizzano Si.Tra.

4. Creare un modello di “tracciabilità” con uno standard di
informazioni univoco per le produzioni agroalimentari

5. Fornire uno strumento agli operatori che aderiscono al
marchio QM

6. Promuovere l’innovazione dei sistemi attraverso l’impiego di
hardware e software che possano interfacciarsi con Si.Tra.

- Gestione dei flussi informativi per quello che 
riguarda le informazioni tecnologiche, organizzative 

d i l tti l ti t ll t i ie dei lotti relativamente alle materie prime 
semilavorati e prodotti finiti

- Protezione dei dati attraverso la compatibilità con 
il sistema informativo della regione Marche per 
garantire la necessaria protezione attraverso un 
sistema di autorizzazioni all’immissione dei dati 
stessi

- Facilità di immissione e modifica dei flussi 
informativi anche alla luce delle evoluzioni 
legislative in tema di tracciabilità per i diversi 
comparti produttivi

- Carattere di economicità dell’applicazione 
attraverso il web
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Richiesta attivazione Si.Tra.

Valutazione Richiesta attivazione Si.Tra.

Pianificazione ed esecuzione formazione per gli 
operatori

Impostazione pagine web per la filiera

Avvio fase di test

Esecuzione verifiche e collaudo corretto 
funzionamento e inserimento dati

Rilascio attestato di Si.Tra. e stipula convenzioni

Non tutte le aziende possono essere 
disponibili ad utilizzare Si Tra via web:disponibili ad utilizzare Si.Tra. via web:

Aziende che dispongono già di software 
per la tracciabilità

Aziende che dispongono di software 
gestionali per la registrazione deigestionali per la registrazione dei 
dati,anche produttivi
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Per soddisfare le esigenze di tutte le filiere, ilPer soddisfare le esigenze di tutte le filiere, il
N.O.S. si interfaccia con le società di hardware e
software che sviluppano sistemi di tracciabilità
aziendali

ACCREDITAMENTO SOFTWARE E HARDWARE
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Si.Tra. è un sistema:

FlessibileFlessibile perché in grado di gestire diverse filiere 
agroalimentari

SempliceSemplice perché può essere usato anche da chi 
non possiede competenze informatiche

UtilizzabileUtilizzabile anche dalle organizzazioni che 
possiedono sistemi informatici in azienda, mettendo 
a disposizione le informazioni ai consumatori
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Responsabile Autorità di Controllo e Tracciabilità

Dott. Fausto Ricci – 071 808321

Coordinatore di Gestione Nucleo Operativo Si.Tra.

Ing. Raffaella Coen – 071 808222

Coordinatore Tecnico Nucleo Operativo Si.Tra.

Dott. Lorenzo Moretti – 071 808205

Coordinatore Informatico Nucleo Operativo Si.Tra.

Ing. Francesco Gobbi – 071 808205

E – Mail: sitra@assam.marche.it

Sito Internet: www.qualimarche.it


