
Certificazione GlobalGAP

Lo Standard GlobalGAP definisce i requisiti per l'applicazione delle buone pratiche agricole per la

produzione nel settore ortofrutticolo. Con lo scopo di sostenere la commercializzazione dei prodotti

agricoli, garantisce la tracciabilità e il rispetto dell’ambiente, nonché della salute di lavoratori e

consumatori.

La Certificazione Global-GAP si rivolge alle aziende e ai gruppi di produttori (cooperative, consorzi,

organizzazioni) che desiderano esaurire le richieste provenienti dai maggiori gruppi della distribuzione europea

ed internazionale. Inoltre, per quanto riguarda i gruppi di produttori, la realizzazione di un sistema qualità

documentato risulta essere un obbligo.

 

Lo standard nasce come “EurepGAP” nel 1997 e il grande successo ottenuto nel settore ortofrutticolo ha

portato alla formazione del “GlobalGAP IFA versione 5” riconosciuta a livello mondiale e divenuta obbligatoria

dal 1° ottobre 2017.
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La Certificazione GlobalGAP permette all’azienda o al gruppo di produttori di rispondere ai requisiti e agli

adempimenti legati alla rintracciabilità e al rispetto dell’ambiente, nonché alla salute e  sicurezza dei lavoratori.

L’adozione di questo standard contribuisce inoltre a dimostrare alla filiera e al consumatore finale le buone

pratiche agricole implementate, oltre all’approccio responsabile nell’utilizzo di sostanze chimiche e la riduzione

degli impatti ambientali.

 

I vantaggi offerti alle aziende che decidono di adottare lo standard e certificarsi GlobalGAP sono molteplici:

L’implementazione di uno strumento efficace e rispondente alle richieste dei maggiori gruppi distributivi

europei in materia di sicurezza, qualità e conformità alla legislazione alimentare;

Maggiore efficacia nell’utilizzo delle risorse, grazie all’integrazione con le regole della normativa in materia

di Produzione Integrata;

Il miglioramento della reputazione commerciale comunicando il proprio impegno sulla sicurezza alimentare

grazie ad una certificazione riconosciuta internazionalmente.

 

Servizi Correlati

 

Certificazione IFS Food

Certificazione Sistema di Gestione della Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - ISO 22005 

La norma ISO 22005 è lo standard internazionale volontario per la Certificazione dei Sistemi di

Gestione della Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari, utile a garantire la sicurezza delle

informazioni relative ai prodotti, per poter risalire in qualsiasi momento alla localizzazione e

provenienza degli stessi.

 

Certificazione BRC Global Standard for Food Safety

Lo Standard BRC Food definisce i requisiti per la produzione di alimenti sicuri ed i criteri per la

gestione della qualità dei prodotti proposti da fornitori e rivenditori, al fine di soddisfare le

aspettative dei clienti e tutelare il consumatore.

 

Certificazione IFS Food

Lo Standard IFS Food è stato progettato per verificare la conformità dei fornitori riguardo ai

requisiti cogenti e di sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti alimentari. La certificazione è un

presupposto indispensabile per vendere i propri prodotti nella GDO europea, in particolare

tedesca e francese.

 

Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità - ISO 9001

Lo standard internazionale ISO 9001 stabilisce i requisiti per un sistema di gestione per la qualità.

La certificazione in accordo a questa norma supporta le organizzazioni che vogliono gestire con

efficienza la governance dei propri processi con particolare attenzione verso le esigenze dei

clienti.


