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DOCUMENTI
GLOBAL.G.A.P.

NORMATIVI 1

Il presente regolamento è stato redatto sulla base della
versione 6 delle Regole Generali GLOBAL.G.A.P. Chain
of Custody ed è parte integrante del contratto sottoscritto
dall’Organizzazione con CSQA.
Il presente documento spiega la struttura della
certificazione secondo lo standard per la certificazione
della
Catena di Custodia (Chain of Custody)
GLOBAL.G.A.P., descrive i diritti e doveri del
Segretariato GLOBAL.G.A.P, di CSQA e delle
organizzazioni che richiedono la certificazione.
Il campo di applicazione della catena di custodia riguarda
tutte le fasi successive alla produzione primaria dei
prodotti ortofrutticoli elencati nel documento product list
GlobalG.A.P.
GLOBAL.G.A.P. è costituito da una serie di documenti
normativi, ovvero da Regole Generali, Punti di Controllo e
Criteri di Adempimento GLOBAL.G.A.P., Check-list
GLOBAL.G.A.P., linee guida nazionali di interpretazione
ai punti di controllo e criteri di adempimento
GLOBLGAP, Sublicence Agreement, data access rules.
Tali documenti sono disponibili gratuitamente sul sito
internet di GLOBAL.G.A.P (www.globalgap.org).

GLOBAL.G.A.P
DOCUMENTS

NORMATIVE

This regulation has been written on the basis of version 6
of the GLOBAL G.A.P. Chain of Custody General
Regulations and is part of the contract between the
customer and CSQA.
This document details the structure of certification to the
GLOBAL G.A.P. Chain of Custody Standard. It describes
also the rights and duties of the GLOBAL G.A.P
Secretariat, of CSQA and of companies seeking
certification.
The Chain of Custody scope covers all post farm gate
activities referred to the products listed in the current
GLOBALG.A.P. product list.
GLOBAL G.A.P comprises different normative
documents, that is General Regulations, GLOBAL G.A.P
Control Points and Compliance Criteria, GLOBAL G.A.P
checklists, national guidelines on the interpretation of
GLOBAL G.A.P control points and compliance criteria,
Sublicence Agreement, data access rules. All these
documents can be downloaded free of charge from the
GLOBAL G.A.P website (www.GLOBAL.G.A.P.org).
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2

Versione ufficiale documenti
GLOBAL.G.A.P.

2.2

2.3

4

PROCESSO
REGISTRAZIONE
4.1

Updates

Applicants

Certification may be required by all organizations
marketing vegetable products certified GLOBAL.GAP
and / or those organizations that market them as such after
processing (storage, sorting, trimming, washing,
refrigeration, mixing).

OPZIONI DI CERTIFICAZIONE 3

Per la catena di custodia GLOBAL.G.A.P. è prevista la
sola Opzione 1 che può essere a sito singolo,multisito o
multisito per negozi al dettaglio e negozi in franchising. .
Nel caso di certificazione secondo l’ Opzione 1 multisito
(più siti appartenenti alla stessa entità legale) dovranno
essere verificati internamente ed esternamente tutti i siti
dove il prodotto viene gestito o lavorato. Nel caso di
certificazione secondo l’opzione 1 multisito è consentito il
campionamento secondo i criteri definiti dallo standard (
Cap. 3.1.3. Tab n.1).

Official version of GLOBAL
G.A.P. documents

If necessary, GLOBAL G.A.P. shall publish updated
versions of the General Regulations or of its annexes.
CSQA will send notification of these updates to certified
Organizations indicating the deadline for the adoption of
these updates. CSQA may also amend these Regulations
for Certification as a result of the updates mentioned
above or for other reasons. In case the Organization does
not agree to these changes, it has the right to terminate the
contract without any penalty being applied.

Richiedenti

La certificazione può essere richiesta da tutte le
organizzazioni che commercializzano prodotti vegetali
certificati GLOBAL.G.A.P. e/o da quelle organizzazioni
che li commercializzano come tali. dopo un eventuale
processo di lavorazione (stoccaggio, cernita, mondatura,
lavaggio, refrigerazione, mixing).

3
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The original versions of GLOBAL G.A.P. documents are
in English. GLOBAL G.A.P documents are translated
into other languages and published on the GLOBAL
G.A.P website. Once published, these official GLOBAL
G.A.P documents will be the only ones that may be used
for certification in that language.

Aggiornamenti

Se necessario, GLOBAL.G.A.P. pubblicherà versioni
aggiornate del documento Regole Generali o dei suoi
Allegati. CSQA provvederà ad inviare comunicazione di
tali aggiornamenti alle Organizzazioni certificate
indicando nel contempo le tempistiche richieste per
l’adozione di tali aggiornamenti. CSQA inoltre potrà
modificare il presente regolamento di certificazione a
seguito degli aggiornamenti di cui sopra o per altri motivi.
Nel caso in cui l’Organizzazione non accetti tali modifiche
è data facoltà alla stessa di recedere dal contratto, senza
nulla avere a pretendere da parte di CSQA.

2.3

ITAENG_REG_GLOB
AL COC

INTRODUCTION
2.1

La versione originale dei documenti GLOBAL.G.A.P. è
quella in lingua inglese. I documenti GLOBAL.G.A.P.
sono tradotti in altre lingue e pubblicati sul sito internet di
GLOBAL.G.A.P. Una volta pubblicati, questi documenti
ufficiali GLOBAL.G.A.P., saranno gli unici documenti
validi per la certificazione GLOBAL.G.A.P. in tale lingua.

2.2
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INTRODUZIONE
2.1

Verificato da: DIR

CERTIFICATION OPTIONS

Applicant company can apply for certification under one
option: individual certification under GLOBALG.A.P.
Chain of Custody that may be single site, multisite or
multisite for retail stores and restaurant chains in
franchise.
In case of Option 1 multi-site certification (more sites of
the same legal entity) all locations where certified
products are processed, handled, stored or administered
must be inspected internally and externally. In case of
Option 1 multi-site for retail stores and restaurant chains
in franchise the sampling is allowed according with the
criteria defined in the standard ( Chapter 3.1.3, table n.1).

DI

Enti di certificazione Database trustee
4.1.1
CSQA deve essere scelto dal
richiedente come Ente di

4

REGISTRATION PROCESS
4.1

Certification BodiesDatabase trustee
4.1.1
CSQA shall be chosen by the
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certificazione approvato dal
GlobalG.A.P.
CSQA
è
responsabile del processo di
certificazione
e
della
registrazione dei dati sul
database
GlobalG.A.P
in
qualità di Database Trustee. . Il
Database trustee, che in modo
predefinito
è
l’Ente
di
Certificazione, è responsabile
per la gestione dei dati e per il
processo di registrazione sul
database del GlobalG.A.P.
Se l’organizzazione richiedente
dovesse avere un Datase trustee
diverso da CSQA (es un altro
OdC) è tenuto a darne
comunicazione a CSQA.

Registrazione
4.2.1
Registrazione – parte generale
a) Per
consentire
la
registrazione il richiedente
dovrà inviare a CSQA il
modulo
QIE_CoC
compilato e sottoscritto
con
le
informazioni
richieste nell’allegato I.2
alle
Regole
Generali
GLOBAL.G.A.P.
Attraverso la registrazione
L’organizzazione
si
impegna a :
(i) Rispettare in maniera
continuativa tutti i
requisiti
dello
standard;
(ii) Pagare quanto previsto
dalle
tariffe
CSQA
e
GLOBAL.G.A.P;
(iii) Comunicare a CSQA
tutti
gli
aggiornamenti
delle informazioni
richieste
nell’allegato I.2;
(iv) Rispettare
quanto
definito
nel
contratto di sublicenza
e
certificazione;
b) Le informazioni di cui al
punto precedente saranno
utilizzate
da

Verificato da: DIR

4.1.2

4.2

applicant as a GlobalG.A.P.
approved Certification Body .
CSQA is responsible for the
certification
process
and
database
registration
as
database trustee. The database
trustee that is the CB by
default, is responsible for data
handling
and
registration
process in the GlobalG.A.P.
database.
If the applicant wishes to have
a different Database trustee
than CSQA (e.g. a different
CB) it shall notify this to
CSQA.

Registration
4.2.1
Registration – General
a) In order to be registered,
the applicant shall send to
CSQA the QIE_CoC form,
filled-in and signed with
the information detailed in
Annex I.2 of the GLOBAL
G.A.P
General
Regulations.
By
registering, the applicant
commits to:
(i) Comply
with
the
certification
requirements at all
times;
(ii) Pay the applicable fees
established
by
CSQA and by
GLOBAL G.A.P.;
(iii) Communicate
to
CSQA any update
of
the
data
detailed in Annex
I.2;
(iv) Abide to the terms and
conditions of the
Sub-Licence and
Certification
Agreement;
b) This information will be
used by GLOBAL G.A.P.
to supply the applicant
through CSQA with a
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GLOBAL.G.A.P
che,
attraverso CSQA, fornirà al
richiedente un codice unico
GLOBAL.G.A.P (GGN o
CoC Number).
c) Il
GGN
identifica
un’organizzazione
registrata o certificata che
produce e/o effettua il
primo confezionamento o
lavorazione del prodotto.
d) Il CoC Number sarà
utilizzato
come
identificativo univoco per
tutte le attività connesse
alla catena di custodia.
e) Le Organizzazioni per le
quali vi sia evidenza di un
uso improprio del logo
GLOBAL.G.A.P
non
potranno accedere alla
certificazione
per
un
periodo di 12 mesi. Tutti i
casi di uso improprio del
logo
GLOBAL.G.A.P
dovranno
essere
comunicati
a
GLOBAL.G.A.P stesso.
f) Le regole e le opzioni in
merito alla riservatezza e
accessibilità dei dati sono
descritti nel QIE CoC “dati
organizzazione richiedente
la
certificazione
GLOBAL.G.A.P CoC”.
g) Un richiedente:
(i) Non può registrare
diversi
prodotti
appartenenti allo
stesso settore (es
prodotti vegetali)
con
enti
di
certificazione
diversi;
può
tuttavia registrarsi
con enti diversi
quando i prodotti
appartengono
a
settori diversi (es
prodotti vegetali,
acquacoltura,
prodotti animali);
(ii) Non può registrare lo
stesso
prodotto
con enti diversi;

Verificato da: DIR
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unique GLOBAL G.A.P.
Number (GGN or CoC
Number).
c) The GGN identifies a
registered
or certified
organisation that produces
and/or initially packs or
processes the product.
d) The CoC Number will be
used as a unique identifier
for all activities related to
the Chain of Custody.
e) Any objective evidence
found that indicates that
the applicant has been
misusing the GLOBAL
G.A.P. logo shall lead to
the exclusion of the
applicant from certification
for 12 months after
evidence of misuse. Any
case of misuse shall be
communicated
to
GLOBAL G.A.P.
f) Rules
and
options
concerning data access and
confidentiality
are
described in the QIE_CoC
form “GLOBAL G.A.P
CoC certification applicant
organization data”.
g) An applicant:
(i) May
not
register
products that are
part of the same
sector
(e.g.
vegetable
products)
with
different CBs; it
may
however
register
with
different
CBs
products that are
part of different
sectors
(e.g.
vegetable
products,
aquaculture,
animal products);
(ii) May not register the
same product with
different CBs;
(iii) May not register the
same site more
than once for the
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(iii) Non può registrare lo
stesso sito più
volte per lo stesso
settore;
(iv) Non può registrare lo
stesso sito più
volte come se
appartenesse
a
entità
legali
diverse;
(v) Non può registrare siti
in paesi diversi;
4.2.2

4.3

Registrazione con un nuovo
ente di certificazione
a) Un’organizzazione che è
già stata registrata in
passato, che cambia OdC o
che
richiede
la
certificazione ad un nuovo
ente è tenuta a comunicare
a CSQA numeri GGN o
CoC
Number
precedentemente assegnati;
b) Non è consentito il
trasferimento tra OdC nel
caso in cui siano in corso
sanzioni emesse dall’OdC
uscente.

Accettazione
a) L’accettazione
della
registrazione è possibile
dopo che tutte le seguenti
condizioni
siano
soddisfatte:
(i) il ricevimento da parte
di CSQA del
Mod. QIE CoC
completo di tutte
le
indicazioni
richieste;
(ii) la sottoscrizione da
parte
dell’organizzazion
e del Contratto di
Certificazione
(Mod001 parte 1 e
parte 2);
(iii) l’assegnazione
del
codice GGN o
CoC Number;
b) la registrazione e la relativa
accettazione
dovranno

same sector;
(iv) May not register the
same site more
than once as if it
belonged
to
different
legal
entities;
(v) May not register sites
in
different
countries.

4.2.2

4.3

Registration with a new CB
c) A company that changes
CB or that starts again its
certification with a new CB
shall
communicate
to
CSQA its former GGN or
CoC Number;
d) Certificate holders who are
sanctioned cannot change
CB until the sanction
penalty period is over.

Acceptance
a) For the registration to be
accepted, the applicant
must satisfy all the
following conditions:
(iv) Submit
to
CSQA
QIE_CoC Form
filled in with all
the
necessary
information;
(v) Sign acceptance of the
Certification
Contract (Mod001
part 1 and part 2);
(vi) Be
assigned
a
GLOBAL G.A.P.
Number (GGN) or
CoC Number;
b) The
registration
and
acceptance process must be
finalized before inspection
can take place;
c) For
first
registration:
CSQA shall confirm the
acceptance of application
within 28 days from
receiving the completed
application.
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essere concluse prima
dell’esecuzione
delle
verifiche;
per la prima registrazione
CSQA dovrà confermare
l’avvenuta
registrazione
entro 28 giorni a partire dal
ricevimento
della
documentazione di cui
sopra.

Domanda di certificazione e campo di
applicazione della certificazione;
4.4.1
Il Campo di applicazione della
Catena di Custodia
copre
l’intera filiera e si applica ai
prodotti
vegetali.
Una
organizzazione della filiera dei
prodotti vegetali può vendere il
prodotto certificato solamente
se questo deriva da un processo
certificato GLOBAL.G.A.P.
4.4.2
Per i prodotti ortofrutticoli il
campo di applicazione della
catena di custodia copre i
prodotti non lavorati così come
i prodotti confezionati e non
copre i prodotti processati quali
ad esempio le insalate di frutta,
i succhi, i mix di insalate, etc.
Nel caso di insalate miste, se la
struttura del prodotto non viene
alterta nell’aspetto o nella
forma dalla coltivazione del
prodotto alla consegna da parte
del del fornitore, sono da
considerarsi
prodotto
non
lavorato. Pertanto se l’insalata
mista non è tagliata ( nessun
taglio oltre a quello utilizzato
per la raccolta) e confezionata,
può essere certificata per la
CoC perché il prodotto si
considera confezionato e non
lavorato.
4.4.3
Il campo di applicazione della
certificazione della Catena di
Custodia
GLOBAL.G.A.P.
copre il maneggiamento, lo
stoccaggio, la lavorazione e la
vendita di prodotti certificati
GLOBAL.G.A.P. a partire
dall’azienda agricola fino al
punto
vendita.
Ogni
organizzazione
che
sia
responsabile per la produzione,
lavorazione, confezionamento,

4.4

Application and Certification Scope;
4.4.1
The scope of the CoC
certification covers the whole
supply chain and is applicable
for crops.
A company in the crops supply
chain may only sell the product
as
being
GLOBALG.A.P.
certified when product is
derived from a certified
process.
4.4.2
For fruit and vegetables, the
scope of the CoC certification
covers non-processed products
such as packed and whole fruits
or vegetables and excludes
processed products such as fruit
salad, juice, salad mix, etc. In
the case of salad mix, if the
structure of the product is not
altered in appearance or form
from cultivation of the product
to delivery by the supplier, it is
considered a non –processed
product- Therefore, if the
mixed salad is uncut ( no
cutting beyond that used for
harvesting) and packed, it can
be certified for CoC because
the product is considered
packed rather than processed.
4.4.3
The
scope
of
the
GLOBALG.A.P. Chain of
Custody certification covers the
handling, storage, processing
and trading process of the
GLOBALG.A.P.
certified
products from the farm until the
retail distribution centre. Each
company who is legally
responsible for the production,
processing, packing, trading,
transport
or
sales
of
GLOBALG.A.P.
certified
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4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.4.9

vendita, trasporto o vendita di
prodotti
certificati
GLOBAL.G.A.P. deve essere
inclusa nella certificazione per
la catena di custodia.
Le organizzazioni certificate
CoC possono essere produttori,
aziende
di
lavorazione,
confezionatori, traders, brokers,
centri di distribuzione e i
fornitori di servizio di queste
organizzazioni.
Anche i soggetti che vendono il
prodotto
al
consumatore
(retailers, detailers) devono
essere certificati se etichettano
o rietichettano un prodotto
apponendovi un GGN o un
CoC Number.
Secondo la Catena di Custodia
GLOBAL.G.A.P. il termine
azienda
certificata
o
organizzazione certificata viene
definito come segue: una
persona o un’azienda che è
legalmente responsabile per la
produzione,
lavorazione,
confezionamento, vendita di
prodotti
certificati
GLOBAL.G.A.P.
e
i
subcontractors
di
queste
organizzazioni.
I subcontractors (fornitori di
servizio quali possono essere ad
esempio
confezionatori,
aziende di trasporto, etc..)
possono non essere i proprietari
del prodotto ma lavorare per
conto del proprietario del
prodotto.
I
subcontractors
possono essere inclusi nel
campo di applicazione del
proprietario del prodotto e
pertanto non possono essere
essi stessi intestatari del
certificato;
Tuttavia
i
subcontractors
possono scegliere di certificarsi
autonomamente, questo dà la
possibilità al proprietario del
prodotto di avere l’evidenza
che siano conformi rispetto al
campo di applicazione.
Gli
appaltatto
che
non
assumono
la
proprietà

Verificato da: DIR
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4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.4.9

products must be included in
the CoC certification.
The
CoC
certified
entities/companies might be
producers, processors, packers,
traders, brokers, wholesalers,
retail distribution centres and
the subcontractors (service
providers) of these companies
The
distribution
centres
/retailers, detailers) must also
be CoC certified when labeling
or re-labeling is done with the
GGN and/or CoC number.

For GLOBALG.A.P. CoC
Certification,
the
term
“certified entity” or “certified
company” is defined as
follows: a person or business
who is legally responsible for
the production, processing,
packing, trading or sales of
GLOBALG.A.P.
certified
products and the subcontractors
of these companies
The subcontractors (service
providers,
e.g.:
packaging
companies, transport company,
etc.)
may not own the product during
production,
processing,
packing, trading, logistics or
slaughtering, but may work on
behalf of the product owner.
Subcontractors may be included
in the scope of the certification
of the product owner and
therefore may not be CoC
certified
individually
However,
subcontractors
(service providers), may also be
certified individually. This
gives the possibility to the
product owner to have evidence
that their subcontractors are
compliant concerning the scope
of this standard.
Contractors that do not take
ownership can choose to
become certified if they wish;
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4.4.10

4.4.11

4.4.12

4.4.13

4.4.14

possono
scegliere
di
ottenere la certificazione se
lo desiderano; tuttavia, essi
non devono identificare i
prodotti come certificati a
meno
che
il
proprietario
legale
dei
prodotti non sia in possesso
della certificazione CoC.
Le
attività
affidate
a
subcontractors dovranno essere
dichiarate al momento della
registrazione per consentire di
pianificare le verifiche presso
questi siti.
I
subappaltatori
devono
essere controllati da CSQA
in funzione del rischio
connesso
all'errata
identificazione,
sostituzione o diluizione di
prodotti
certificati
con
prodotti non certificati (cfr.
punto 6.1.3 del documento
Regole
Generali
GLOBAL.G.A.P. Chain of
Custody).
Devono essere certificati i
commercianti o i broker che
gestiscono o commerciano
(acquistano e vendono) prodotti
certificati, compresi i produttori
che agiscono in qualità di
commercianti e/o i prestatori di
servizi che trattano prodotti
certificati
non
coltivati
nell'azienda
agricola
e
acquistati all'esterno.
I siti dei commercianti e dei
broker sono classificati CSQA
in base al rischio connesso
all'errata
identificazione,
sostituzione o diluizione dei
prodotti certificati con prodotti
non certificati:
Sono classificati ad alto rischio
i commercianti e i broker che si
occupano
direttamente
o
tramite subappaltatori della
(ri)lavorazione,
(ri)confezionamento
e/o
(ri)etichettatura di prodotti
certificati o che si occupano
direttamente
o
tramite
subappaltatori dello stoccaggio
e della manipolazione di
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4.4.10

4.4.11

4.4.12

4.4.13

4.4.14

4.4.15

4.4.16

however, they shall not identify
products as certified unless the
legal owner of the products has
CoC certification.
Subcontracted activities shall
be declared during registration
to allow the CBs to schedule
inspections at these premises.
Subcontractors
shall
be
inspected by CBs according to
the
risk
related
to
misidentification, substitution,
or dilution of certified products
with non-certified products (see
point 6.1.3 of the standard).
Traders or brokers who
administer or trade (buy and
sell)
certified
products,
including producers who act as
traders and/or service providers
handling certified products that
are not grown on the farm and
are purchased externally, shall
be certified.
(Traders’ and brokers’ sites
shall be classified by CBs
according to the risk related to
misidentification, substitution,
or dilution of certified products
with non-certified products:
Traders and brokers who
engage
directly
or
via
subcontractors
in
(re)processing,
(re)packing,
and/or (re)labeling of certified
products or who engage
directly or via subcontractors in
storage and handling of bulk
products (unpacked, unsealed,
or unlabeled) or in storage and
handling of packed, but
unlabeled
products
are
classified as high-risk.
Traders and brokers who
engage
directly
or
via
subcontractors in storage and/or
handling
exclusively
of
products that are consumerready, packed, and tamperproof are classified as low-risk.
(All other traders and brokers,
including those who take legal
ownership but do not physically
handle certified products, are
classified as low-risk.
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4.4.15

4.4.16

4.4.17

4.4.18

4.4.19

4.4.20

4.5

prodotti sfusi (non confezionati,
non sigillati o non etichettati) o
dello stoccaggio e della
manipolazione
di
prodotti
confezionati ma non etichettati.
Sono classificati a basso rischio
i commercianti e i broker che si
occupano
direttamente
o
tramite subappaltatori dello
stoccaggio e/o manipolazione
esclusivamente di prodotti che
sono pronti per il consumatore
finale, confezionati e a prova di
manomissione.
Tutti gli altri commercianti e
broker, compresi quelli che
assumono la proprietà legale
ma non gestiscono fisicamente
prodotti
certificati,
sono
classificati a basso rischio.
Tutti i commercianti e i broker
devono essere certificati. Quelli
classificati a basso rischio
possono essere sottoposti a una
verifica amministrativa, che
può essere effettuata a distanza.
I broker, i commercianti e gli
esportatori
che
non
immagazzinano, manipolano o
ri-etichettano il prodotto (senza
alcun contatto fisico) possono
essere controllati a distanza.
Non è possibile certificare per
la
Catena
di
custodia
GLOBAL.G.A.P. un prodotto
che sia già in possesso di una
certificazione GLOBAL.G.A.P.
Integrated Farm Assurance
(IFA).
Tuttavia
un’organizzazione
certificata
GLOBAL.G.A.P.
IFA per alcuni prodotti può
richiedere la certificazione per
altri prodotti che non produce
e/o coltiva.
Tutti i prodotti compresi nella
product list GLOBAL.G.A.P.
(www.globalgap.org) possono
essere certificati nell’ambito
della catena di custodia
GLOBAL.G.A.P.

Onere della prova
Nel caso in cui il segretariato GLOBAL.G.A.P. riceva
informazioni (es, errori di etichettatura, claim falsi,

Verificato da: DIR
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4.4.17

4.4.18

4.4.19

4.4.20

4.5

5

All traders and brokers shall be
certified. Those classified as
low-risk are eligible for an
administrative
inspection,
which may be performed
remotely. Brokers, traders, and
exporters that do not store,
handle, or re-label the product
(no physical contact) may be
inspected remotely.
The CoC certification scope of
a applicant shall not include the
same production process of a
product
that
is
already
GLOBALG.A.P.
Integrated
Farm
Assurance
(IFA)
certified.
However it is possible for a
company that is already
GLOBALG.A.P.
(IFA)
certified for some products to
certify under CoC other
products that it doesn’t produce
or grow.
All products covered by the
GLOBALG.A.P. product list,
published
on
the
GLOBALG.A.P.
website
(www.globalgap.org) could be
included in the scope of the
CoC certification

Burden of Proof
In case of information (e.g. labelling
errors, false claims, MRL exceedance,
microbial contamination, etc.) bearing
potential impact on the certified
status/claim is transmitted to the
GLOBAL G.A.P Secretariat about a
GLOBAL G.A.P certified company, it is
the responsibility of the certified entity
to refute the claim by verifying and
providing evidence for compliance with
the GLOBALG.A.P. Standard. The rules
outlined in the GLOBAL.G.A.P. Chain
of Custody General Regulations par 4.5
will be applied.

ASSESSMENT PROCESS

In order to achieve certification, a registered party must
perform a self-assessment and receive external inspections
by CSQA.

5.1

OPTION 1 – Single Sites and Multisites
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superamento di RMA, contaminazione microbiologica,
etc..)
che
potrebbero
impattare
sullo
status
GLOBAL.G.A.P. dei prodotti del richiedente, sarà
responsabilità dell’organizzazione dimostrare la mancanza
di responsabilità rispetto alle contestazioni attraverso la
verifica e la disponibilità a fornire le informazioni
necessarie. Saranno adottate le regole descritte nel
documento Regole Generali GLOBAL.G.A.P. Chain of
Custody par 4.5.

5

5.1

OPZIONE 1 – Singole organizzazioni o
multisito
a) Questa sezione si applica quando il
richiedente è una singola entità
legale con un singolo sito oppure
con diversi siti che non siano entità
legali separate e che siano tutte
gestite centralmente dal richiedente.
b) Il riepilogo delle verifiche che
riguardano l’opzione 1 sono
riepilogate nella tabella che segue:
Prima verifica e anni
successivi

Autovalutazion
e da parte
dell’organizzazi
one



Su tutti i siti e tutti i
campi di applicazione

Verifiche
ispettive esterne
da parte di
CSQA



Verifica
annunciata
dell'intero campo di
applicazione (per tutti i
siti registrati). Nota:
per i negozi e ristoranti
dell'Opzione
1
multisito e per negozi
al dettaglio e catene di
ristoranti in franchising
dell'Opzione
1
multisito, si applica il
campionamento dei siti
come indicato nella
Tabella
1
dello
standard.
Verifica non annunciata
di almeno il 10 % di
tutti i produttori/gruppi
di produttori/aziende
certificati (proprietari
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a)

This section is applicable to
applicants that are single legal
entities with single sites or multiple
sites that are not separate legal
entities and are all centrally
managed by the applicant.
b) Summary of assessments related to
Option 1:
Initial and subsequent
evaluation

PROCESSO DI VERIFICA

Per ottenere la certificazione il soggetto registrato deve
aver effettuato un’autovalutazione a cui seguiranno le
verifiche ispettive effettuate da parte di CSQA.

Verificato da: DIR

Selfassessments by
company



All scopes and
registered sites

External
assessments by
CSQA



Announced inspection
of entire scope for all
registered sites. Note:
For Option 1 multisite
retail
stores
and
restaurants and for
Option 1 multisite for
retail
stores
and
restaurant chains in
franchise, sampling of
the sites applies as
indicated in Table 1 of
the
standard
GlobalG.A.P. Chain of
Custody..Unannounced
inspection of minimum
of 10% of certificate
holders

all

5.1.1
Self-Assessment
b) The self-assessment shall:
(i) Cover all sites, products and
processes
under
the
certification scope and
comply
with
the
requirements set in the
applicable control points
and Compliance Criteria;
(ii) Be carried out under the
responsibility
of
the
company;
(iii) Be carried out before the initial
inspection and thereafter at
least annually before the
announced
subsequent
inspections
against
the
complete checklist of all
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di certificato CoC).

5.1.1
Autovalutazione
a) L’autovalutazione deve:
(i) Riguardare tutti i siti, i prodotti
ed i processi nel campo di
applicazione
della
certificazione e rispettare
quanto definito nei punti di
controllo e criteri di
adempimento applicabili;
(ii) Essere effettuata sotto la
responsabilità
dell’organizzazione;
(iii) Essere effettuato prima della
verifica
iniziale
e
successivamente almeno
una volta l'anno prima
delle verifiche successive
annunciate nei confronti
dell'intera check-list di tutti
i
relativi
campi
di
applicazione
e
siti
registrati. La check-list
compilata dovrà essere
disponibile sul sito per una
revisione
in
qualsiasi
momento.I commenti, le
evidenze,
le
azioni
correttive e gli elementi
valutati
nel
corso
dell’autovalutazione
devono essere registrati
come
descritto
nella
checklist.

5.1.2

Verifiche ispettive da parte di
CSQA
a) CSQA incaricherà un valutatore con
le qualifiche inspector (vedi GR part
III);
b) CSQA compilerà l’intera checklist
per i campi di applicazione
applicabili;
5.1.2.1
visite
ispettive
annunciate
(i) verrà
effettuata
una
verifica
ispettiva
annunciat

Verificato da: DIR
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relevant scope(s) and registered
sites. The completed checklist
shall be available on site for
review at all times.Comments,
evidences, corrective actions
and elements that are evaluated
during the self-assessment shall
be recorded as described in the
checklist.

5.1.2
Esternal Inspections by CSQA
a) CSQA shall assign these activities
to an assessor qualified as Inspector
(cfr. GR part III);
b) CSQA will complete the entire
checklist for the applicable scope;
5.1.2.1
Announced
Inspections
(i) Each applicant shall
undergo
one
announced
external
inspection at the
initial assessment
and
thereafter
once per annum;
(ii) The inspection shall
cover all accepted
products,
processes
and all sites subject to
certification
5.1.2.2

(i)

(ii)

(iii)

Option
1
Unannounced
Inspections
CSQA will carry out
unannounced
inspections
of
a
minimum of 10% of
all organizations that it
has certified under
Option 1;
The CB shall inspect
all applicable control
points;
Any
nonconformance will be
handled according to
sanction
rules
described
in
this
document.
CSQA will inform the
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a per la
prima
certificaz
ione
e
successiv
amente
una volta
all’anno;
(ii) la
verifica
riguarder
à tutti i
prodotti,
processi
e tutti i
siti
oggetto
di
certificaz
ione;
5.1.2.2
verifiche
non
annunciate
Opzione 1
(i)
CSQA
effettuerà
verifiche
non
annunciate almeno sul
10%
delle
organizzazioni
certificate a fronte
dell’Opzione 1;
(ii)
L’ente verificherà tutti
i punti di controllo
applicabili; Eventuali
non
conformità
saranno gestite come
normali
non
conformità seguendo
la procedura delle
sanzioni descritta nel
presente regolamento.
(iii)
CSQA informerà il
richiedente con un
anticipo massimo di 48
ore.
Nei
casi
eccezionali in cui
l’organizzazione non
dovesse
essere
disponibile
(es.
problemi medici, etc..)
dovrà dare risposta
scritta a CSQA che
candiderà
il
richiedente per una
seconda notifica. Nel
caso in cui anche
questa non venisse
effettuata ed in assenza

Verificato da: DIR
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applicant not earlier
than 48 hours in
advance
of
the
unannounced
audit
date. In the exceptional
case where it is
impossible for the
company to accept the
proposed date (e.g. due
to medical or other
justifiable reasons) it
shall notify it in
writings to CSQA, that
will send to the
company
another
notification of a visit.
If the visit cannot take
place because of nonjustifiable reasons, the
certificate may be
suspended.

5.2

INSPECTION TIMING
The self-assessment and the CB
inspection shall be done at a time when
handling, processing, storage
and/or relevant activities are being
carried out. Inspection timing shall allow
CSQA to gain assurance that all
products, even if not present at the time
of inspection, are handled in compliance
with the
certification requirements. Inspections
off-season or when the activities are
minimal shall be avoided.

5.2.1
Initial inspections
a) Rules for initial inspections are applied:
(i) If the applicant is seeking for GLOBAL G.A.P.
Certification for the first time;
(ii)
To a an already certified organization
changing to a new CB;
(iii)
When adding a new process to an
already existing GLOBAL G.A.P.
Certificate;
b) Inspections can take place only after the
applicant’s registration and its acceptance in the
GLOBAL G.A.P. database;
c) during the initial inspection each production
process for products registered and accepted for
certification must be completely assessed prior to
issuing the certificate.
d) Where the applicant company has not yet started
to trade with certified products, the system shall
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di
valide
giustificazioni
il
certificato potrà essere
sospeso.

5.2

Verificato da: DIR

PERIODO DELLA VERIFICA
L’autovalutazione e la verifica da parte
di CSQA dovranno essere effettuate in
un momento in cui lavorazione,
processing, stoccaggio e/o le attività
rilevanti siano in corso. Il periodo della
verifica deve consentire a CSQA di
acquisire evidenza che tutti i prodotti,
anche se non presenti al momento della
verifica, siano gestiti in coformità ai
requisiti di certificazione. Saranno
evitate le verifiche fuori stagione o nei
momenti
in
cui
le
attività
dell’organizzazione siano minime.

5.2.1
prima certificazione
a) le regole per la prima certificazione sono
applicabili:
(i)
per la prima certificazione;
(ii)
in caso di cambio di ente di
certificazione;
(iii)
per l’inserimento a certificato di un
nuovo processo;
b) le verifiche potranno essere effettuate solamente
dopo la registrazione e l’accettazione della stessa
nel data base GLOBAL.G.A.P;
c) per la prima verifica ogni processo relativo ai
prodotti destinati ad essere venduti come
certificati deve essere completamente verificato
prima di emettere il certificato.
d) Quando l’organizzazione non abbia già iniziato a
commercializzare prodotti certificati, il sistema
dovrà essere dimostrato attraverso esempi,
simulazioni, etc..
e) il richiedente dovrà rendere disponibili
informazioni:
(i)
a partire dalla data di registrazione o
(ii)
per almeno i tre mesi precedenti rispetto
alla data di verifica;
5.2.2
Verifiche ispettive successive
a) Al momento della verifica dovranno essere
presenti i prodotti certificati GLOBAL.G.A.P. o
le registrazioni operative ad essi connesse.
b) Le verifiche ispettive successive alla prima
possono essere effettuate in una finestra di tempo
che si estende per un periodo di tempo di 8 mesi,
a partire da 4 mesi prima della data di scadenza
del certificato fino ai 4 mesi successivi (nel caso

be demonstrated by examples, mock-tests, etc.
e) The applicant must make available records:
(i)
From registration date onwards, and
(ii)
For at least three months before the first
inspection takes place;
5.2.2
Subsequent Inspections
a) GLOBALG.A.P. certified products and/or related
operational records need to be present during the
inspection
b) The subsequent inspection can be done any time
during an “inspection window” that extends over
a period of 8 months: from 4 months before the
original expiry date of the certificate, and (only if
the CB extends the certificate validity in the
GLOBALG.A.P. Database) up to 4 months after
the original expiry date of the certificate.
c) There shall be a minimum period of 6 months
between 2 inspections for recertification.

5.3

Extension of the certification scope
a) The scope of the certificate, the included
processes and products may be changed during
the validity of the certificate
b) The certified company shall inform CSQA about
any changes affecting the scope of the CoC
certificate.
c) The certified company shall perform a selfassessment covering the changes.
CSQA shall evaluate the changes and decide whether a
new on-site inspection shall take place or not. CSQA shall
register the changes and if necessary, update the database
and reissue the certificate.

5.4
Remote Inspections
a) A remote inspection may be performed via videoconference.
b) The remote inspection shall follow the same
basic order of a normal inspection (e.g., opening
meeting, interview, and closing meeting).
c) The inspector shall confirm the identity of the
auditee.
d) Remote inspection via e-mail exchange is not
permitted. There shall be two-way verbal
communication between the inspector and the
auditee.
e) A qualified CoC inspector shall use the same
checklist as in on-site inspections.
f) The inspector shall send an inspection plan
before the assessment.
g) The remote inspection may be split into several
sessions. At the end of the session(s), the
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di proroga della validità del certificato);
c) Trascorrerà un periodo minimo di 6 mesi tra
l’esecuzione di due verifiche successive di
rinnovo annuale;

5.3

Estensione del campo di applicazione
del certificato
a) Il campo di applicazione del certificato, i processi
o i prodotti possono variare durante il periodo di
validità del certificato.
b) L’organizzazione è tenuta ad informare di
qualsiasi variazione che comporta la variazione
del certificato.
c) L’organizzazione
dovrà
effettuare
un’autovalutazione che copra quelle variazioni;
CSQA valuterà cambiamenti e deciderà se sarà necessario
effettuare una verifica in campo o meno. CSQA registrerà
le variazioni e se necessario riemetterà il certificato e
aggiornerà il database.

a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)

5.5

Subappaltatori
5.5.1
Subappaltatori con certificato
CoC GLOBALG.A.P. valido
Se un subappaltatore del proprietario del
certificato CoC è proprietario anche di
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inspector shall send a report summarizing all
findings to the auditee for written confirmation
and acknowledgement. Receipt of the report shall
be documented.
h) General confidentiality rules apply to CSQA
concerning all the information/evidence used for
the inspection

5.5

5.4

Verifiche a distanza
È possibile effettuare una verifica a distanza in
videoconferenza,
La verifica a distanza deve seguire lo stesso
ordine di base di una verifica ordinaria (ad
esempio, riunione di apertura, colloquio e
riunione di chiusura).
Il valutatore conferma l'identità del soggetto
sottoposto all'audit.
Non è consentita la verifica a distanza tramite
scambio di e-mail: Deve avvenire una
comunicazione verbale bidirezionale tra il
valutatore e il soggetto sottoposto all'audit.
Un valutatore CoC qualificato utilizza la stessa
check-list utilizzata per le verifiche in loco.
Il valutatore invia un piano di verifica prima della
valutazione.
La verifica a distanza può essere suddivisa in più
sessioni. Al termine delle sessioni, il valutatore
invia al soggetto sottoposto all'audit un rapporto
che riassume tutti i risultati per approvazione e
conferma scritta. La ricezione del rapporto deve
essere documentata.
A CSQA si applicano le regole generali di
riservatezza per quanto riguarda tutte le
informazioni e le prove utilizzate per la verifica

Verificato da: DIR

Subcontractors
5.5.1
If a subcontractor of the CoC
certificate holder also hold an
own GLOBALG.A.P. CoC
certificate, the company shall
ensure that their subcontractor’s
CoC certificate is valid and
covers all relevant scopes and
activities. The CB does not
need
to
inspect
each
subcontracted site, but can
accept the subcontractor’s CoC
certificate and validate its scope
and validity
5.5.2

Subcontractors without a Valid
GLOBALG.A.P.
CoC
Certificate

a)

Subcontractors shall be included in the
certificate holder’s CoC certificate.
b) The CoC certificate holder company is
responsible for monitoring the control points
applicable to subcontractor activities covered
in the GLOBALG.A.P. CoC standard, by
checking and signing the subcontractor(s)’s
assessment for each task and process/activity
contracted.
c) As part of the self-assessment, the CoC
certificate holder company shall assess its
subcontractor(s)
and
shall
keep
records/evidence of compliance with the
applicable control points. This evidence shall
be available at the company during external
inspections. Subcontractor assessments can
be performed by internal on-site or off-site
inspection, according to the risk defined
under the chapter 5.5.3. of the GlobalG.A.P.
Chain of Custody Standard.
d) The subcontractor(s) shall agree that CSQA
is allowed to verify the assessments through
on-site inspection.

5.5.3

Subappaltatori senza certificato
CoC GLOBALG.A.P. valido
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Subappaltatori senza certificato
CoC GLOBALG.A.P. valido
a) I subappaltatori devono essere sottoposti ad
audit certificazione in funzione del rischio
così come definito dal cap 5.5.3 dello
standard GlobalG.A.P. Chain of custordy
versione 6.
b) Non è necessario che vengano sottoposti a
verifiche annuali i subappaltatori con
processi a basso rischio (relativamente al
campo di applicazione della CoC). L'azienda
certificata deve conservare un elenco
costantemente aggiornato dei subappaltatori
classificati a basso rischio e informare
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a)

Subcontractors shall be audited by CBs
according to the risk as defined in the chapter
5.5.3 of the standard GlobalG.A.P. Chain of
Custody Version 6.
b) Subcontractors with low-risk processes
(related to the scope of CoC) do not need to
be inspected every year by the CB. The
certified company shall maintain a constantly
updated list of the subcontractors classified
as low-risk and shall immediately inform the
CB of any changes to that list. The CB
checks the list of the approved
subcontractors during the annual year
subsequent inspection, and if there are any
doubts, the CB may decide to verify the
subcontractors through on-site inspections..
c) The GLOBALG.A.P. Integrity Program and
the CB reserve the right to randomly check
and visit these units.

5.5.2

5.5.3
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un
proprio
certificato
CoC
GLOBALG.A.P.,
l'azienda
deve
garantire che il certificato CoC del
subappaltatore sia valido e copra tutti i
campi di applicazione e le attività
pertinenti. Non è necessario che l'OdC
sottoponga a verifica ogni sito
subappaltato, ma può accettare il
certificato CoC del subappaltatore e
convalidarne il campo di applicazione e
la validità.
Subappaltatori senza certificato
CoC GLOBALG.A.P. valido
a) I subappaltatori devono essere inclusi nel
certificato CoC del proprietario del
certificato.
b) L'azienda proprietaria del certificato CoC è
responsabile del monitoraggio dei punti di
controllo applicabili alle attività dei
subappaltatori coperti dallo standard CoC
GLOBALG.A.P., verificando e firmando la
valutazione del subappaltatore o dei
subappaltatori per ogni compito e
processo/attività sotto contratto.
c) Nell'ambito dell'autovalutazione, l'azienda
proprietaria del certificato CoC valuta i
propri
subappaltatori
e
conserva
registrazioni/prove di conformità ai punti di
controllo applicabili. Tali prove devono
essere disponibili presso l'azienda durante le
verifiche esterne. Le valutazioni dei
subappaltatori possono essere effettuate
mediante ispezioni interne in loco o non in
loco, secondo il rischio definito al punto
5.5.3 dello standard GlobalG.A.P. Chain of
Custody versione 6.
d) I subappaltatori devono accettare che CSQA
abbiano facoltà di verificare le valutazioni
mediante una verifica in loco.

Verificato da: DIR

5.5.4
Trasporto in subappalto
Subcontractors merely providing transport of
products legally belonging to the CoC certificate
holder company, along with proof that no
modification at product and packaging level has
occurred, shall be recorded under the
subcontracting parties of the CoC certificate
holder company. Transport subcontractors do not
need to implement CoC criteria. A statement
from the transport subcontractor(s) that the
product transported is not modified at any time
shall be kept along with relevant subcontractor
records.

6

CERTIFICATION PROCESS
6.1

NON-COMPLIANCE
CONFORMANCE

AND

NON-

a) Non-conformance
(
to
GLOBAL.G.A.P.
certification regulations): A GLOBALG.A.P.
rule that is necessary for obtaining the certificate
(see 6.2) is infringed.
b) Contractual Non-Conformances: each of any of
the agreements signed in the contract between
CSQA and the applicant. In case of a contractual
non-conformance CSQA can impose a
suspension of all products.

6.2

REQUIREMENTS TO ACHIEVE AND
MAINTAIN
GLOBAL
G.A.P.
CERTIFICATION
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csqa@csqa.it

c)

– www.csqa.it

immediatamente CSQA in merito a eventuali
modifiche di tale elenco. CSQA in caso di
dubbi, può decidere di controllare i
subappaltatori attraverso verifiche in loco.
Il Programma di Integrità GLOBALG.A.P. e
l'OdC si riservano il diritto di controllare e
visitare queste unità in modo casuale.

PROCESSO
CERTIFICAZIONE

DI

6.1

INADEMPIENZA
E
NON
CONFORMITÀ
a) Non conformità (alle regole di certificazione
GLOBAL.G.A.P.): Una regola GLOBAL.G.A.P.
necessaria per ottenere il certificato ( vedi 6.2)
viene infranta.
b) Non conformità contrattuali: rottura di una
qualsiasi delle condizioni contrattuali definite tra
CSQA ed il richiedente. A seguito di una non
conformità contrattuale CSQA avrà il diritto di
imporre una sospensione per tutti i prodotti;

6.2
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5.5.4
Trasporto in subappalto
I subappaltatori che si limitano a fornire il
trasporto di prodotti legalmente appartenenti
all'azienda proprietaria del certificato CoC,
insieme alla prova che non si sono verificate
modifiche a livello di prodotto e di
confezionamento, devono essere registrati presso
i subappaltatori dell'azienda proprietaria del
certificato CoC. Non è necessario che i
subappaltatori di trasporto applichino i criteri
CoC. Deve essere tenuta, insieme ai relativi
registri del subappaltatore, una dichiarazione del
subappaltatore del trasporto che afferma che il
prodotto trasportato non viene modificato in
alcun momento.

6

Verificato da: DIR

REQUISITI PER OTTENERE E
MANTENERE LA CERTIFICAZIONE
GLOBAL.G.A.P
I Punti di Controllo e Criteri di Adempimento sono
costituiti da tre tipi di punti di controllo: requisiti
maggiori, requisiti minori e raccomandazioni.
Per ottenere la certificazione GLOBAL.G.A.P è richiesta:
- Requisiti maggiori: 100% di conformità a tutti i
punti di controllo applicabili
- Raccomandazioni: non è definita una percentuale

Control Points and Compliance Criteria consist of three
types of control points: Major Musts, Minor Musts and
Recommendations.
To obtain GLOBALG.A.P. Certification the following are
required:
- Major Musts: 100% compliance of all applicable
control points
- Recommendations: no minimum percentage of
compliance is defined;

6.3
CERTIFICATION DECISION
a) CSQA shall bring the applicant’s file to the
Certification Committee within a maximum of 28
days after closure of any Major Nonconformance;
b) For the case of initial inspection:
In case no non-conformances are detected, the
certification decision, issuing the certificate, and
registering the certificate in the GLOBALG.A.P.
Database shall be done within 28 days after the
inspection has been concluded.
In case non-conformances are detected, the
company/producer has 28 days to submit
evidence of implementation of corrective actions.
CSQA shall review the corrective action and
make a certification decision within 28 days after
the corrective actions have been submitted. The
decision can be a positive certification decision
or an ‘open non-conformity’ status in the
database.
When the status is set to ‘open non-conformity’,
the company/producer has 3 months to submit
evidence of implementation of corrective actions.
The 3 months is counted from the last day of the
inspection. CSQA has 28 days to evaluate the
submitted corrective actions and make a positive
or negative certification decision.
In case non-conformances are still open after 3
months, the status stays as ‘open non-conformity’
and CSQA shall perform a new onsite inspection.
c) For the case of subsequent inspection:
In case there were no non-conformances during a
subsequent inspection, the certification decision,
issuing the certificate and registering the
certificate in the GLOBALG.A.P. database shall
be done within 28 days after the inspection has
been concluded.
In case there were non-conformances during a
subsequent inspection, the company has 28 days
to submit evidence of implementation of
corrective action. CSQA has 28 days after the
corrective actions have been submitted to
evaluate the submitted corrective actions and
make a positive or negative certification decision.
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minima di conformità;

6.3

a)

b)

c)

d)
e)

DECISIONE DI CERTIFICAZIONE
CSQA presenterà la pratica al comitato di
certificazione per il rilascio del certificato entro
28 giorni successivi alla chiusura di eventuali
inadempienze di tipo maggiore;
Per la verifica iniziale:
Se non vengono rilevate non conformità, la
decisione di certificazione, il rilascio del
certificato e l’emissione del certificato nel portale
GLOBAL.G.A.P. saranno effettuati entro i 28
giorni successivi alla chiusura della verifica.
In caso di emissione di non conformità
l’organizzazione ha 28 Giorni per inviare le
evidenze dell’adozione delle azioni correttive.
CSQA ha 28 giorni di tempo, a partire dal
ricevimento delle evidenze, per procedere con la
valutazione delle stesse e con la decisione del
comitato. La decisione del comitato può essere di
rilascio del certificato oppure di “open non
conformity”.
Quando si è deciso lo status “open non
conformity” l’organizzazione ha tre mesi di
tempo per dare evidenza dell’adozione delle
azioni correttive. I tre mesi si calcolano a partire
dall’ultimo giorno di verifica.
Al ricevimento delle evidenze CSQA avrà 28
giorni per emettere il certificato. Qualora le non
conformità fossero ancora aperte dopo i tre mesi,
lo status rimarrà “open non conformity” e CSQA
dovrà ripetere la verifica di certificazione.
Per le verifiche successive:
Se non vengono rilevate non conformità, la
decisione di certificazione, il rilascio del
certificato e l’emissione del certificato nel portale
GLOBAL.G.A.P. saranno effettuati entro i 28
giorni successivi alla chiusura della verifica. In
caso di emissione di non conformità
l’organizzazione ha 28 Giorni per inviare le
evidenze dell’adozione delle azioni correttive.
CSQA ha 28 giorni di tempo, a partire dal
ricevimento delle evidenze, per procedere con la
valutazione delle stesse e con la decisione del
comitato. Questa può essere la ri-certificazione o
la sospensione, in questo caso la sospensione avrà
effetto a partire dal ventottesimo giorno
successivo alla chiusura della verifica.
Nel caso di passaggio tra enti di certificazione il
periodo dei 3 mesi+28giorni più essere superato.
Reclami e appelli seguiranno le procedure
previste da CSQA . Se la risposta di CSQA non
dovesse essere adeguata l’organizzazione potrà

Verificato da: DIR
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The decision may be a re-certification or a
suspension. In this case the suspension shall be
applied starting 28 days after the inspection has
been concluded .
d) In case of transfer between CBs, the 3 months+28
days deadline may be exceeded.
e) Any complaints or appeals shall be addressed to
CSQA that will manage them according to its
own complaints and appeals procedure. In case
CSQA does not respond adequately, the
complaint
can
be
addressed
to
the
GLOBALG.A.P.
Secretariat
using
the
GLOBALG.A.P. complaint form, available on
the
GLOBALG.A.P.
website
(www.globalgap.org).

6.4

SANCTIONS
a) When a non-conformance is detected (nonconforming company) CSQA shall always apply
a sanction (warning, suspension or cancellation
of a product);
b) Applicants cannot change CB until pending nonconformances are satisfactorily closed out;
c) Only the CB that has issued the sanction is
entitled to lift it. A sanction may be lifted after
positive evaluation of the application of
appropriate corrective actions (either through a
follow-up visit or other documental evidence.
6.4.1
Warning
a) A warning is issued for all types of
non-conformance detected;
b) If there is a non-conformance
detected during the inspection, the
company must be served a warning
when the inspection is finalized.
This is a provisional report that
could be overridden by CSQA’s
Certification Committee.
c) Initial inspection:
(i) Outstanding non-conformances
shall be closed within three
months from the date of
notification.
(ii) If the cause of the warning is
not resolved within three
months, a first certification
inspection must be performed
before a certificate can be
issued;
d) subsequent inspection:
(i) Outstanding non-conformances
shall be closed within 28
calendar days;
(ii) In the non-conformance is
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inoltrare
il
reclamo
direttamente
a
GLOBAL.G.A.P.
utilizzando
il
modulo
disponibile al sito www.globalgap.org.

6.4
SANZIONI
a) A seguito di non conformità (aziende non
conformi) CSQA emetterà sempre una sanzione
(avvertimento, sospensione o cancellazione del
prodotto);
b) Il richiedente non potrà cambiare ente di
certificazione prima di aver chiuso eventuali non
conformità pendenti;
c) Solamente l’ente di certificazione che ha emesso
una sanzione ha titolo di revocarla. La sanzione
potrà essere revocata a seguito della valutazione
dell’applicazione di appropriate azioni correttive
(o attraverso una visita in campo oppure
attraverso una valutazione documentale).

6.4.1
Avvertimento (warning)
a) Per ogni non conformità rilevata
verrà emesso un avvertimento;
b) Se la non conformità viene rilevata
nel
corso
di
un’ispezione,
l’avvertimento sarà consegnato al
richiedente al termine della verifica.
Questo sarà un rapporto provvisorio
soggetto a modifica da parte del
comitato di certificazione di CSQA.
c) Verifica iniziale:
(i) Le non conformità dovranno
essere chiuse entro tre mesi
successivi
alla
data
di
formalizzazione delle stesse.
(ii) Se la causa della non
conformità
non
dovesse
risultare risolta nei tre mesi
previsti, sarà necessario ripetere
una nuova visita di prima
certificazione;
d) verifiche successive:
(i) Le non conformità dovranno
essere chiuse entro 28
giorni (di calendario);
(ii) Se l’inadempienza riguarda la
non osservanza di un Requisito
Maggiore, il periodo per
prendere delle azioni correttive,
prima
di
imporre
una
sospensione, è di massimo 28
giorni. Se la causa sanzionatoria
non è stata risolta nel periodo
stabilito (al massimo 28 giorni),

6.4.2
a)

b)

c)

d)

e)

f)

against a Major Must, the
period given for compliance
before suspension is applied is
of 28 days maximum. If the
cause of the warning is not
resolved within the set period
(maximum of 28 days) a
suspension is imposed.
Scope suspension
A suspension can be applied to
one, several or all of the scopes
covered by the CoC certificate
A scope cannot be partially
suspended for an individual
company;
During
the
period
of
suspension, the company will
be prohibited from using the
GLOBALG.A.P.
claim
including the logo/trademark,
license/certificate or any other
type of
document that is in any way
linked to GLOBALG.A.P. in
relation to the suspended scope.
After positive evaluation of
evidence
that
nonconformances are resolved, the
respective sanction may be
lifted before the set period;
If the cause of the suspension is
not resolved within the set
period, a scope cancellation is
imposed;
Two types of suspensions exist
and these are explained below:
6.4.2.1

(i)

Self-declared
Product
Suspension
A
certified
organisation
may
voluntarily ask CSQA
for a suspension of
one, several or all of
the products covered
by the certificate. This
can occur if the
company experiences
difficulty
with
compliance to the
standard and needs
time to close out any
noncompliance
detected during self-
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6.4.2
a)

b)

c)

d)

e)

f)

verrà
applicata
una
Sospensione.
Sospensione del campo di
applicazione
La sospensione può essere
applicata ad uno, alcuni oppure
a tutti i campi di applicazione
(crops, acquaculture, livestock)
oggetto di certificazione;
Un campo di applicazione non
potrà
essere
parzialmente
sospeso
a
livello
di
organizzazione;
Durante
il
periodo
di
sospensione l’organizzazione
non potrà utilizzare alcun
riferimento a GLOBAL.G.A.P
in relazione al prodotto
sospeso;
A seguito di valutazione della
chiusura delle non conformità
la sanzione potrà essere
revocata anche prima del tempo
definito;
Se la causa della sospensione
non dovesse risultare chiusa nel
periodo previsto, sarà imposta
una cancellazione del prodotto;
Esistono due tipi di sospensione
come descritto di seguito:
6.4.2.1
sospensione
di
prodotto
autodichiarata
(i)
un’organizzazione può
volontariamente
richiedere a CSQA la
sospensione volontaria
di uno, di alcuni o di
tutti i prodotti. Questa
condizione si applica
quando il richiedente
riscontra
delle
difficoltà
nel
mantenimento
della
conformità e necessita
di tempo per chiudere
non
conformità
rilevate
in
autocontrollo.
(ii)
La
sospensione
volontaria non proroga
la
scadenza
del
certificato né evita
all’organizzazione il
pagamento delle tasse
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(ii)

6.4.2.2

assessment.
This
voluntary
suspension will not
delay the renewal date,
nor will it allow the
company to avoid
paying
GLOBAL.G.A.P.
annual fees

Suspension issued
by CSQA
(i)
CSQA can issue and
lift
product
suspensions;
(ii)
CSQA shall issue a
suspension when the
organization
cannot
show evidence of the
closure of a nonconformance
within
the time set after a
warning has been
issued;
(iii)
CSQA can issue a
suspension for some or
all
the
certified
product scopes;
(iv)
After the suspension is
applied, CSQA will set
the period allowed for
correction.
6.4.2.3
Suspension
or
cancellation
by
the ACCREDIA
(Accreditation
Body)
(i)
In the event that during
the
verification
activities
of
the
Accreditation Body,
both during a shadow
audit during an audit
by CSQA or at CSQA
headquarters situations
that could affect the
effectiveness of the
certificates issued by
CSQA are detected,
Accredia may impose
to
CSQA
the
suspension
or
cancellation of an
unduly
issued
certification
(with
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annuali
GLOBAL.G.A.P;
6.4.2.2

Verificato da: DIR

Sospensione
emessa da CSQA
(i)
CSQA potrà emettere e
revocare le sospensioni
di prodotto.
(ii)
CSQA emetterà una
sospensione
quando
l’organizzazione non
avrà fornito evidenze
della chiusura delle
non conformità nei
tempi
indicati
nell’avvertimento;
(iii)
CSQA potrà emettere
una sospensione per
alcuni o per tutti i
campi di applicazione
del certificato;
(iv)
Dopo
l’applicazione
della
sospensione,
CSQA definirà
il
periodo concesso per
l’attuazione
delle
azioni correttive.
6.4.2.3
Sospensione
o
revoca da parte
dell’Organismo di
Accreditamento
Accredia
(i)
Nel caso in cui durante
l’attività di verifica in
accompagnamento o
presso la sede di
CSQA da parte di
Accredia
vengano
rilevate situazioni tali
da compromettere il
valore
delle
certificazioni rilasciate
da CSQA, vi è la
facoltà da parte di
Accredia di prescrivere
a
CSQA
la
sospensione
o
la
revoca
delle
certificazioni
indebitamente
rilasciate
(con
eventuale successiva
ri-emissione, previ gli
adeguamenti richiesti)
così come previsto dal

possible subsequent reissuance, subject to
positive evaluation of
the
required
amendments)
as
required
by
the
document
RG-01
Rules
for
the
Accreditation
of
Certification Bodies.

6.4.3
Cancellation
a) A cancellation of the contract shall
be issued where:
(i)
CSQA finds evidence of fraud
and/or lack of trust to comply
with
GLOBAL
G.A.P.
requirements, or
(ii)
An organisation cannot show
evidence of implementation
within the set time of effective
corrective action after a
suspension issued by CSQA, or
(iii)
When there is a contractual
non-conformance;
b) In the event that one of the
conditions at § 6.4.2, for which an
organization has been suspended
during the previous three years
should happen again, the case will
be brought to the attention of the
Executive
Committee
of
Certification which , assessing
severity and nature, may proceed to
a second suspension or cancellation
of the contract;
c) A cancellation will result in the total
prohibition of the use of the
GLOBAL G.A.P. logo/trademark,
or any other reference to the
GLOBAL G.A.P certification;
d) A company that has received a
cancellation shall not be accepted
for GLOBAL G.A.P. Certification
within 12 months after the date of
cancellation;
e) The cancellation results in the
termination of the certification
contract
and,
therefore,
the
immediate revocation of the
certificate.
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documento
RG-01
Regolamento
per
l’Accreditamento degli
Organismi
di
Certificazione.
6.4.3
Cancellazione
a) La cancellazione del contratto sarà
applicata quando:
(i)
CSQA avrà l’evidenza di frode
o perdita di fiducia nel
mantenimento della conformità
aii requisiti GLOBAL.G.A.P, o
(ii)
Un organizzazione non sia in
grado di dare evidenze –nei
tempi previsti – dell’attuazione
delle azioni correttive a seguito
di una sospensione, o
(iii)
Nei casi di non conformità
contrattuale;
b) Qualora si verificasse nuovamente
una delle condizioni, di cui al §
6.4.2, per le quali un’organizzazione
abbia ricevuto, nel corso del triennio
precedente, un provvedimento di
sospensione, il caso sarà portato
all’attenzione
del
Comitato
Esecutivo di Certificazione il quale,
valutandone gravità e natura, potrà
procedere,
ad
una
seconda
sospensione o alla cancellazione del
contratto;
c) La cancellazione comporta il divieto
toltale di utilizzare il logo
GLOBAL.G.A.P e qualsiasi altro
riferimento
alla
certificazione
GLOBAL.G.A.P;
d) Un organizzazione sanzionata con la
cancellazione non potrà registrarsi
per i successivi 12 mesi;
e) La sanzione di cancellazione
comporta la rescissione del contratto
di certificazione e, di conseguenza,
la revoca immediata del certificato.

6.5

INTEGRITY PROGRAM (CIPRO)

As stated by the GLOBAL.G.A.P. Integrity
Program CIPRO and described in the General
Regulations Part III, the Organization shall grant
to the GLOBALG.A.P. personnel full access to
company premises, structures and applicable
documentation.

6.6
a)

NOTIFICATIONS AND APPEALS
The company must either resolve the nonconformances communicated or appeal to
CSQA in writing against the nonconformances, explaining the reasons for the
appeal;

6.7

GLOBAL G.A.P. CERTIFICATE AND
CERTIFICATION CYCLE
a) A certificate is not transferable from one
legal entity to another when a production
unit changes legal entity (e.g. when it
changes its VAT code);
b) The certification cycle is 12 months subject
to any sanctions and extensions in
accordance with the rules described for the
scope.

6.8

6.5
INTEGRITY PROGRAM (CIPRO)
Come definito per l’Integrity Program (CIPRO)
di GLOBALG.A.P. e descritto nelle Regole
Generali parte III, l’Organizzazione deve
garantire al personale GLOBALG.A.P. il pieno
accesso alle strutture e ai locali aziendali e alla
documentazione applicabile.

EXTENSION
OF
CERTIFICATE
VALIDITY
a) The validity may be extended beyond the 12
months (for a maximum period of 4 months)
only under the following conditions:
(i) The product is re-accepted in the
GLOBAL G.A.P Database for a full
next cycle
(ii) The company has signed a certification
contract with CSQA and has agreed on
paying GLOBAL G.A.P annual fees for
the next cycle;
(iii) The company shall be re-inspected
during that extension period;
b) If a certificate expires before the annual
renewal inspection and the inspection takes
place in less than 12 months after the
expiration date, a valid justification must be
given and a new certification cycle shall
start. CSQA shall determine on a case basis
whether to keep the same “valid to” date as
before (e.g. to follow the periodicity of the
product). CSQA shall apply the rules for
initial (first) inspection if the certificate
expired for more than 12 months;

6.6

6.9

NOTIFICHE E APPELLI

MAINTENANCE OF GLOBAL G.A.P.
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L’organizzazione dovrà risolvere eventuali
non conformità oppure ricorrere in appello,
in forma scritta, presso CSQA descrivendo
le motivazioni dell’appello stesso;

a)

CERTIFICATION
The registration of the products must be reconfirmed annually before the expiry date.
Otherwise the product status will change
from “Certified” to “Not confirmed”

6.7

CERTIFICATO GLOBAL.G.A.P E
CICLO DI CERTIFICAZIONE
b) Quando un’unità produttiva cambia entità
legale (es. cambio di Partita IVA) un
certificato non è trasferibile da un’entità
legale ad un’altra;
c) Il ciclo di certificazione è di 12 mesi ed è
soggetto alle sanzioni e proroghe emesse in
accordo alle regole descritte per lo specifico
campo di applicazione.

6.8

PROROGA DELLA VALIDITÀ DEL
CERTIFICATO
a) La validità può essere prorogata oltre i 12
mesi previsti per un massimo di 4 mesi
quando siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
(i) L’accettazione del nuovo ciclo sia stata
confermata
nel
data
base
GLOBAL.G.A.P;
(ii) L’organizzazione abbia sottoscritto il
contratto di certificazione con
CSQA ed abbia accettato di pagare
le tasse annuali GLOBAL.G.A.P
previste per il successivo ciclo di
certificazione;
(iii) L’organizzazione
dovrà
essere
completamente verificata durante il
periodo di estensione;
b) Se un certificato scade prima della verifica
ispettiva di rinnovo annuale e se quest’ultima
avviene nell’arco dei 12 mesi successivi alla
scadenza, allora dovrà essere data una
giustificazione e sarà iniziato un nuovo ciclo
di certificazione. CSQA valuterà caso per
caso se mantenere la data originale di
scadenza del certificato (per esempio per
seguire la stagionalità dei prodotti). CSQA
applicherà le regole per la prima
certificazione quando un certificato risulta
scaduto per più di 12 mesi;

6.9
a)

MANTENIMENTO
DELLA
CERTIFICAZIONE GLOBAL.G.A.P
La registrazione dei prodotti dovrà essere

7

USE OF THE GLOBAL G.A.P.
TRADEMARK AND LOGO

The applicant is bound to comply with the rules on the use
of the GLOBAL G.A.P. trademark/logo in agreement with
what is defined in the GLOBAL G.A.P sub-license
agreement, in the Annex I.1 of the GLOBALG.A.P
General Regulations Chain of Custody and in the General
Contractual Terms and Conditions in the Certification
Agreement (MOD001 part 2)

CSQA Certificazioni Srl Srl
Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070
csqa@csqa.it

– www.csqa.it

confermata annualmente e prima della
scadenza del certificato, in caso contrario lo
stato della certificazione nel data base
GLOBAL.G.A.P passerà da “certified” a
“Not confirmed”.

7

USO DEL LOGO GLOBAL.G.A.P

Il richiedente è tenuto a rispettare le regole di uso del
marchio/logo GLOBAL.G.A.P in accordo a quanto
definito nel contratto di Sub-licenza GLOBAL.G.A.P,
nell’allegato I.1 al documento Regole Generali
GLOBAL.G.A.P. Chain of Custody e alle Condizioni
Generali di Contratto riportate nel Contratto di
Certificazione (MOD001 parte 2).
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