
Unione europea
Fondo Sociale Europeo

WP 3.1 COSTITUZIONE DI UNA RETE 
DI AZIENDE AGROALIMENTARI 
ADERENTI AI CENTRI S.I.P.L.A
CONFCOOPERATIVE PUGLIA promuoverà l’iscrizione, da parte di imprese agricole 
e agroalimentari, alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità all’interno del 
progetto S.I.P.L.A. SUD - SISTEMA INTEGRATO DI PROTEZIONE PER I LAVORATORI 
AGRICOLI- PREVENZIONE E CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E DELLO SFRUTTAMENTO 
NEL LAVORO AGRICOLO

La Rete del Lavoro Agricolo di Qualità è stata 
istituita presso l’INPS per selezionare le imprese agricole 
virtuose che si distinguono per il rispetto delle norme in 
materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi 
e IVA. 

Per entrare a far parte della rete del lavoro è necessario presentare una domanda online sul sito 
istituzionale dell’INPS, che provvede a uffi cializzare l’iscrizione alla Rete con la pubblicazione dell’e-
lenco delle aziende ammesse, in continuo aggiornamento.

LA RETE DEL LAVORO 
AGRICOLO DI QUALITà 
COS’è

Possono fare richiesta le imprese agricole in possesso dei 
seguenti requisiti: 
a) non avere riportato condanne penali e non avere pro-

cedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e 
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative defi nitive per le 
violazioni di cui alla lettera a);
c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

CHI VI PUò ACCEDERE



Si tratta, in sostanza, di una certifi cazione etica, 
che permette alle aziende aderenti non solo di vantare 
piena legalità, cioè di essere in regola con il versamento 

dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, ma anche di non rientrare tra le imprese che 
prioritariamente devono essere sottoposte a controlli da parte degli ispettori del ministero del La-
voro, dell’Inps e dell’Inail
Inoltre a partire dal 1° gennaio 2021 a tutti i fornitori agricoli diretti della GDO Italiana sarà richiesta 
l’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Non solo: anche i partner della MDD, 
lungo la loro fi liera di approvvigionamento, saranno chiamati a far sì che i propri fornitori agricoli 
siano iscritti a tale rete.

QUALI SONO I VANTAGGI

Saranno fornite tutte le informazioni necessarie per l’ade-
sione alla rete del lavoro, purché le imprese che voglia-
no aderire siano localizzate nei territori di riferimento del 
progetto (Regione Abruzzo - Regione Campa-

nia - Regione Puglia - Regione Basilicata - Regione Calabria - Regione 
Sicilia) e fi no al raggiungimento di 60  adesioni. 
Le imprese aderenti al progetto SIPLA che vogliano iscriversi alla Rete del lavoro agricolo 
di qualità potranno anche accedere, previa verifi ca dei requisiti richiesti dalla normativa regio-
nale di riferimento, al percorso di tirocinio formativo previsto dal progetto. 

IL SUPPORTO 
ALL’ADESIONE
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