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REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE LEAF MARQUE

REGULATIONS FOR LEAF MARQUE CERTIFICATION
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1.

LEAF Marque è applicabile solo per aziende certificate
IFA si applica solo ad aziende certificate GLOBALG.A.P.
IFA.

La certificazione LEAF Marque copre l’intera attività
dell’azienda agricola, compresi i siti e i campi gestiti a
livello centralizzato, è applicabile ai prodotti da essa
provenienti, e NON si limita a determinate colture o
attività all’interno dell’azienda.

Il certificato LEAF Marque indica i prodotti certificati
secondo l'elenco dei prodotti LEAF .
Tutti i prodotti elencati nel certificato devono inoltre far
parte delle certificazioni del sistema di base dell'azienda.
Lo standard LEAF Marque è applicabile a tutta l’attività
commerciale indipendentemente dai prodotti elencati nel
certificato LEAF Marque.
Lo standard LEAF Marque comprende diversi documenti
tra cui:
•
•
•
•

LEAF Marque System Rules,
LEAF Marque Product List
LEAF Marque Standard Checklist
Quality Management System (QMS) Requirements

Tutti questi documenti sono scaricabili dal sito web
www.LEAF uk.org.
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DOCUMENTI NORMATIVI LEAF
MARQUE

Il presente regolamento è stato redatto sulla base della
versione 15 dello Standard LEAF MARQUE ed è parte
integrante del contratto sottoscritto dall’Organizzazione
con CSQA.
Il presente documento spiega la struttura della
certificazione secondo lo Standard LEAF MARQUE
Descrive i diritti e doveri di LEAF, di CSQA e dei
produttori che richiedono la certificazione.

Verificato da: DIR

1.

LEAF MARQUE NORMATIVE
DOCUMENTS

This regulation has been written on the basis of
version 15 of LEAF MARQUE standard and it is
part of the contract between the customer and CSQA.
This document details the structure of certification to
the LEAF MARQUE Standard. It describes also the
rights and duties of LEAF, of CSQA and of
producers seeking certification.
LEAF Marque standard is only applicable for
companies certified against GLOBALG.A.P. IFA
IFA standard.

LEAF Marque certification covers the whole farm
business, including sites and fields managed
centrally. LEAF Marque certification applies to
products from the whole farm business and is NOT
limited to defined crops or enterprises within the
business.
The LEAF Marque certificate states the products
certified in accordance with the LEAF Product
List. All products listed on the certificate must also
be part of the business’ baseline system
certification(s). The LEAF Marque Standard is
applicable to the whole business regardless of the
products listed on the LEAF Marque certificate.
LEAF
Marque standard
normative documents, that is
•
•
•
•

comprises

LEAF Marque System Rules,
LEAF Marque Product List
LEAF Marque Standard Checklist
Quality
Management
System
Requirements

different

(QMS)

All these documents can be downloaded from the
LEAF website (www. LEAF uk.org).
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2. LEAF Marque System Rules

2.1 Membership
2.1.1. La Membership LEAF Marque si applica
all’entità legale (azienda). Questa è l'entità che
viene controllata e che riceve la certificazione una
volta che un Organismo di Certificazione (OdC) ha
verificato la conformità allo Standard LEAF Marque.
L’entità legale si riferisce a un'azienda, partnership,
organizzazione o individuo che ha la responsabilità
legale dei processi di produzione e ha la capacità di
stipulare contratti ed essere ritenuta responsabile
delle sue azioni. Nei casi in cui un'azienda lavora in
partnership con un'altra azienda, l’entità legale può
fare riferimento alla combinazione di queste se
indicato nel nome della persona giuridica, ad
esempio, "Azienda agricola A che incorpora
l'azienda agricola B". Per i gruppi di produttori LEAF ,
l'entità legale è il responsabile del sistema di
gestione della qualità (QMS).
2.1.2. La Membership LEAF Marque viene creata
quando l'azienda stipula un contratto / rapporto con
il proprio OdC. La mebership è valida per un
periodo di 12 mesi. L'iscrizione a LEAF Marque si
rinnova quando l'azienda rinnova il proprio
contratto / rapporto con l'OdC, ogni 12 mesi.
L'iscrizione a LEAF Marque è indipendente dallo
stato di certificazione LEAF Marque. È
responsabilità delle aziende rinnovare annualmente
il contratto con gli CSQA e CSQA dovrà aggiornare di
conseguenza l'appartenenza a LEAF Marque.
2.1.3. Se un'azienda rinnova il proprio contratto /
rapporto con l'OdC ma non paga la quota associata
in tempo, lo stato di iscrizione a LEAF Marque verrà
modificato in "Grace". Se il pagamento non viene
effettuato entro 3 mesi, l'iscrizione a LEAF Marque
sarà "Chiusa" e lo stato della certificazione verrà
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2. LEAF Marque System Rules

2.1 Membership
2.1.1. LEAF Marque Membership applies to the
legal entity (business). This is the entity that is
audited and awarded certification once a
Certification Body (CB) has verified compliance
with the LEAF Marque Standard. A legal entity
refers to a business, partnership, organisation or
individual that has legal responsibility for the
production processes and has the capacity to
enter into contracts and be held responsible for
its actions. In instances where a business works in
partnership with another business, the legal
entity can refer to the combination of these if
stated in the legal entity name, for example,
‘Farm A incorporating Farm B’. For LEAF
Producer Groups, the legal entity signifies the
operator of the Quality Management System.
2.1.2. LEAF Marque Membership is created when
the business establishes a contract/relationship
with their CB. It is valid for a period of 12 months.
LEAF Marque Membership is renewed when the
business renews their contract/relationship with
CSQA, every 12 months. LEAF Marque
Membership is independent of LEAF Marque
certification status. It is the responsibility of the
businesses to renew their contract/relationship
with CBs annually, and the responsibility of CSQA
is to update LEAF Marque Membership
accordingly.
2.1.3. If a business renews their
contract/relationship with the CB but does not
pay the associated fee on time, the LEAF Marque
Membership status will be changed to ‘Grace’. If
the payment is not made within 3 months, LEAF
Marque Membership will be ‘Closed’ and
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modificato in "Ritirato".

certification status changed to ‘Withdrawn’.

2.1.4. Le aziende possono cambiare OdC in qualsiasi
momento, ma devono informare il nuovo OdC di
qualsiasi precedente membership e certificazione. È
necessario completare una revisione di queste
informazioni prima che lo stato del certificato possa
essere confermato e trasferito. Ogni OdC ha il diritto
di rifiutare la domanda di trasferimento se vi sono
non conformità in sospeso ancora da correggere o
qualsiasi altra condizione di certificazione o
adesione che è stata imposta che impedisce
l'accettazione della domanda. Le non conformità
devono essere risolte e qualsiasi condizione
corrispondente deve essere accettata sia dall'OdC
precedente che da quello nuovo prima che possa
aver luogo un trasferimento.

2.1.4. Businesses can change CB at any time but
should inform the new CB of any previous
certification and membership information. A
review of this information must be completed
before the certificate status can be confirmed
and transferred. Each CB has the right to reject
the transfer application if there are outstanding
non-conformances still to be rectified or any
other certification or membership conditions
which have been imposed which prevent the
application from being accepted. Nonconformances must be resolved, and any
corresponding conditions must be accepted by
both the previous and new CB before a transfer
can take place.

2.1.5. Alla creazione dell'iscrizione a LEAF Marque, a
ciascuna azienda verrà assegnato un numero di
marchio LEAF univoco a 5 o 6 cifre. Questo numero
viene assegnato all'azienda richiedente e rimane lo
stesso se l'azienda viene trasferita a diverso OdC.

2.1.5. On creation of LEAF Marque Membership,
each business will be allocated a unique 5 or 6
digit LEAF Marque Number. This number is
allocated to the business and remains the same if
the business transfers to different CBs.

2.1.6. La categoria di membership sia per LEAF
Charity Membership che per la LEAF Marque
Membership dovrebbe essere il più strettamente
allineata possibile con l'appartenenza al sistema di
certificazione di base approvato da LEAF Marque.
Ad esempio, I membri dell'opzione 2 GLOBALG.A.P.
dovrebbero avere la LEAF e LEAF Marque Producer
Group e GLOBALG.A.P. membership. I membri
dell'opzione 1 dovrebbero avere la LEAF e LEAF
Marque Membership individuale.

2.1.6. The membership category for both LEAF
Charity Membership and LEAF Marque
Membership should be as closely aligned with the
LEAF Marque approved baseline certification
system membership as possible. For example,
GLOBALG.A.P. Option 2 members should have
LEAF and LEAF Marque Producer Group
membership, and GLOBALG.A.P. Option 1
members should have LEAF and LEAF Marque
individual membership.

2.1.7. LEAF si riserva il diritto di rifiutare o revocare
l'iscrizione a LEAF Marque qualora lo ritenga
necessario, per evitare che lo standard venga
screditato.

2.1.7. LEAF reserves the right to refuse or
terminate LEAF Marque Membership when it
considers that it is necessary to do so, to prevent
the standard system from being brought into
disrepute.
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2.2 Audits
2.2.1. Il primo audit si svolgerà previo accordo tra
l'OdC e l'azienda, in un momento che consenta un
audit efficace e rappresentativo.

2.2.2. L'azienda deve aver preparato tutta la
documentazione e le registrazioni pertinenti prima
di un audit.
2.2.3. Deve essere effettuato un audit ogni volta che
viene rinnovata la certificazione LEAF Marque. Se
l'OdC richiede di vedere le operazioni aziendali in
diversi periodi dell'anno, l'audit può aver luogo 4
mesi prima o dopo la data di scadenza del certificato
(“valid to date”). Il ciclo di certificazione rimane
invariato indipendentemente dalla data dell'audit.
Se l'azienda desidera allineare il proprio audit LEAF
Marque con un audit del sistema di certificazione di
base approvato da LEAF Marque (es.
GLOBALG.A.P.), l'audit LEAF Marque può aver luogo
in qualsiasi momento prima della data di scadenza
del certificato. (vedere anche 3.1). L'azienda può
anche avere diversi cicli di certificazione per diversi
sistemi di certificazione.
2.2.4. L'azienda certificata LEAF Marque deve
aderire alla versione dello Standard (vedere il sito
Web LEAF Marque) applicabile al momento
dell'audit. Per ottenere la certificazione LEAF
Marque, l'azienda deve rispettare tutti i punti di
controllo essenziali, a meno che non soddisfino i
criteri non applicabili dichiarati come verificati dal
proprio OdC.
2.2.5. Gli audit possono avvenire
contemporaneamente all'audit del sistema di
certificazione di base approvato da LEAF Marque
(es. GLOBALG.A.P.) o come audit autonomo.
2.2.6. Le aziende verranno informate per iscritto al

2.2 Audits
2.2.1. The first audit will take place by
arrangement between the CB and the business,
at a time that enables an effective and
representative audit.
2.2.2. The business must have prepared all
relevant documentation and records prior to an
audit.
2.2.3. There must be an audit for each time LEAF
Marque certification is renewed. If the CB
requires to see the business operations at
different times of year, the audit can take place 4
months prior to or after the certificate ‘valid to’
date. The certification cycle would remain the
same regardless of the audit date. If the business
wishes to align their LEAF Marque audit with a
LEAF Marque approved baseline certification
system audit, the LEAF Marque audit can take
place at any point prior to the ‘valid to’ date (see
also 3.1). The business can also have different
certification cycles for different certification
systems.
2.2.4. LEAF Marque certified business must
adhere to the version of the Standard (see the
LEAF Marque Website) that is applicable at the
time of the audit. To be LEAF Marque certified
the business must comply with all Essential
Control Points, unless they meet the NotApplicable criteria stated as verified by their CB.

2.2.5. Audits can occur either at the same time as
the LEAF Marque approved baseline certification
system(s) (eg.GLOBALG.A.P.) audit, or as a stand-
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momento dell'audit, o subito dopo, in caso di non
conformità rispetto ai punti di controllo essenziali
che devono essere risolte prima che la certificazione
LEAF Marque possa essere rilasciata.
2.2.7. Gli OdC hanno il diritto di eseguire audit senza
preavviso, come deciso dall'OdC o su indicazione di
LEAF Marque.

2.3 Certificazione
2.3.1. La certificazione LEAF Marque è valida per un
periodo di 12 mesi in cui la data di scadenza del
certificato (“valid to date”) corrisponde alla data
iniziale della certificazione (ad esempio, prima
certificazione emessa il 1 settembre 2019, certificati
rinnovati il 1 settembre 2020, 1 settembre 2021).
L'eccezione è quando l'azienda vuole allineare il
ciclo di certificazione LEAF Marque con il ciclo del
sistema di certificazione di base approvato LEAF
Marque. In questo caso, il ciclo di certificazione può
essere modificato in modo che corrisponda alla data
della prima certificazione che si allinea con il
certificato del sistema di certificazione di base
approvato LEAF Marque (ad esempio, certificazione
emessa per la prima volta il 1 settembre 2019,
certificazione per LEAF Marque e sistema di base
emessa il 15 gennaio 2020, certificato rinnovato 15
gennaio 2021, 15 gennaio 2022).
2.3.2. La validità di un certificato LEAF Marque può
essere estesa per consentire agli OdC di verificare
l'attività in diversi periodi dell'anno (vedere 2.3), o
se circostanze impreviste fanno sì che l'OdC non sia
in grado di fornire l'audit come richiesto a causa di
fattori esterni che non sono sotto il controllo
dell'azienda (es. disastri naturali, inondazioni,
instabilità politica). In caso di circostanze impreviste,
è necessario che CSQA richieda l'approvazione a
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alone audit.
2.2.6. Businesses will be notified in writing either
at the time of their audit, or soon afterwards, if
there are any non-conformances against Essential
Control Points that must be resolved before LEAF
Marque certification can be awarded.
2.7. CBs are entitled to perform unannounced
audits, either as decided by the CB or on direction
from LEAF Marque.

2.3 Certification
2.3.1. LEAF Marque certification is valid for a
period of 12 months in which the ‘valid to’ date
corresponds to the initial date of certification
(e.g. certification first issued 1st September 2019,
certificates renewed 1st September 2020, 1st
September 2021). The exception to this is where
the business wants to align the LEAF Marque
certification cycle with the LEAF Marque
approved baseline certification system cycle. In
this instance, the certification cycle can be
changed to match the first certification date that
aligns with the LEAF Marque approved baseline
certification system certificate (e.g. certification
first issued 1st September 2019, certification for
LEAF Marque and baseline system issued 15th
January 2020, certificate renewed 15th January
2021, 15th January 2022).

2.3.2. The validity of a LEAF Marque certificate
can be extended to allow for CBs to audit the
business at different times of year (see 2.3), or if
unforeseen circumstances result in the CB being
unable to provide the audit as required or due to
factors outside the control of the business (e.g.
natural disaster, flooding, political instability). In
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LEAF Marque per l'estensione della certificazione
2.3.3. Per il primo audit di un'azienda, se viene
identificata una non conformità rispetto a uno o più
punti di controllo essenziali, l'azienda ha 3 mesi per
risolverla. Se questo termine viene superato,
l'azienda deve presentare nuovamente domanda
all'organismo di certificazione per un altro audit.
2.3.4. In tutti gli audit successivi, se viene
identificata una non conformità nei confronti di (un)
Punto (i) di controllo essenziale, deve essere risolta
entro 28 giorni. Se questo termine viene superato,
l'azienda deve presentare nuovamente domanda
all'organismo di certificazione per un altro audit.
2.3.5. Ogni OdC ha il diritto di rifiutare, ritirare o
modificare lo stato di certificazione di un membro
quando ritiene che sia necessario farlo per evitare
che il sistema LEAF Marque venga screditato.
2.3.6. Ogni OdC ha il diritto di sospendere o ritirare
immediatamente un certificato LEAF Marque se
riceve informazioni - da audit, sorveglianza o fonti
affidabili - che indicano uno dei seguenti:
• L'azienda non mantiene i requisiti dello standard
LEAF Marque
• La certificazione del sistema di base dell'azienda
viene sospesa o ritirata
• Qualunque legge regionale o nazionale è stata
violata
• I requisiti e la legislazione che richiedono la
sicurezza alimentare non sono stati raggiunti
• Dichiarazioni false o fuorvianti sono state rilasciate
sulla domanda e / o sulla documentazione di
rinnovo, durante un audit o qualsiasi altra
comunicazione. Ciò può comportare l'esclusione
dalla futura Membership.
2.3.7. Dal 1 ° gennaio 2020, i certificati LEAF
Marque elencheranno i prodotti certificati di
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the event of unforeseen circumstances, CSQA
must obtain the approval from LEAF Marque for
certification extension.
2.3.3. For a business’ first audit, if a nonconformance against (an) Essential Control
Point(s) are identified, the business has 3 months
to resolve them. If this deadline is exceeded the
business must reapply to the CB for another
audit.
2.3.4. On all subsequent audits, if a nonconformance against (an) Essential Control
Point(s) is identified, it must be resolved by 28
days. If this deadline is exceeded the business
must reapply to the CB for another audit.

2.3.5. Each CB has the right to refuse, withdraw
or amend the certification status of a member
when it considers that it is necessary to do so to
prevent the LEAF Marque System from being
brought into disrepute.
2.3.6. Each CB has the right to immediately
suspend or withdraw a LEAF Marque certificate if
it receives information – from audits,
surveillance, or any reliable sources – that
indicates any of the following:
• The business is not maintaining the
requirements of the LEAF Marque Standard
• The business’ baseline system certification is
suspended or withdrawn
• Any regional or national laws have been broken
• Requirements and legislation requiring food
safety have not been achieved
• False or misleading statements were made on
the application and/or renewal documentation,
during an audit or any other communication. This
may lead to exclusion from future membership.
2.3.7. From the 1st January 2020, LEAF Marque
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un'azienda. La certificazione LEAF Marque è un
approccio aziendale completo e tutti i prodotti di
un'azienda devono essere inclusi in un audit ed
elencati nel certificato. In circostanze eccezionali in
cui vengono soddisfatti i criteri di esclusione stabiliti
nello standard LEAF Marque, un prodotto potrebbe
non essere elencato nel certificato. Tuttavia, tale
prodotto non può essere commercializzato come
certificato LEAF Marque e deve essere conforme
allo standard LEAF Marque e all'elenco dei prodotti
LEAF .

certificates will list a business’ certified products.
LEAF Marque certification is a whole farm
approach, and all of a business’ products must be
included within an audit and listed on the
certificate. In exceptional circumstance where
the exemption criteria stated in the LEAF Marque
Standard is met, a business’ product may not be
listed on the certificate. However, the product
cannot be marketed as LEAF Marque certified
and must comply with the LEAF Marque
Standard and LEAF Product List.

2.3.8. Le aziende certificate LEAF Marque sono
tenute a notificare a CSQA qualsiasi non conformità
rispetto requisiti legislativi, requisiti dello standard
LEAF Marque o del sistema di certificazione base
che dovessero essere rilevate in seguito a qualsiasi
ispezione o attività.

2.3.8. LEAF Marque certified businesses must
notify their CB of any inspection or activity that
identifies a lack of compliance with any legislative
requirement, LEAF Marque approved baseline
certification system requirement or the LEAF
Marque Standard.

2.4 Ricorsi e reclami

2.4 Appeals and complaints

2.4.1. Se un membro ha motivo di presentare
ricorso o lamentarsi del processo di audit o
certificazione, questo deve essere prima indirizzato
a CSQA.

2.4.1. If a member has reason to appeal or
complain about the audit or certification process,
this must first be directed to the CSQA.

2.4.2. Se il reclamo non viene trattato in modo
soddisfacente o il problema riguarda un problema al
di fuori dell'ambito di CSQA o dello standard LEAF
Marque, contattare LEAF Marque Ltd (Stoneleigh
Park, Warwickshire, CV8 2LG. Email info@LEAF
marque.com. Tel: +44 (0) 2476 413911). I reclami a
carico di CSQA sono monitorati come parte del
programma di supervisione (integrity), in cui le
sanzioni possono essere applicate in caso di scarse
prestazioni dell'OdC.
2.4.3. Per un reclamo sul sistema LEAF Marque, i
reclami devono essere presentati tramite il
Questionario sui reclami disponibile sul sito www.

2.4.2. If your complaint is not dealt with
satisfactorily or the issue relates to an issue
outside the scope of CSQA or to the LEAF
Marque Standard, then please contact LEAF
Marque Ltd (Stoneleigh Park, Warwickshire, CV8
2LG. Email info@LEAF marque.com. Tel: +44 (0)
2476 413911). CSQA complaints are monitored as
part of the Oversight Programme, where
sanctions can be enforced in instances of poor CB
performance.
2.4.3. For a complaint about the LEAF Marque
System, complaints must be submitted through
the Complaints Questionnaire. LEAF Marque will
deal with this complaint as set out in the
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LEAF uk.org. LEAF Marque si occuperà di questo
reclamo come stabilito nella procedura gestione
reclami.

Complaints Procedure.

2.5 Utilizzo dei dati di certificazione

2.5 Use of certification data

Le regole riguardanti l’utilizzo dei dati della
certificazione sono contenute nel capitolo 5 del
documento “LEAF Marque System Rules”.

Rules regarding the use of certification data are
contained in chapter 5 of the “LEAF Marque
System Rules” document.

3 Claim LEAF Marque

3 LEAF Marque Claim

Un claim LEAF Marque è uno o entrambi i seguenti:
- utilizzo del logo LEAF Marque nel punto vendita
(sulla confezione e/o fuori dalla confezione, es.
negozio online)
- una dichiarazione di sostenibilità che faccia
direttamente riferimento alla certificazione LEAF
Marque utilizzata per distinguere e promuovere un
prodotto, processo, attività o servizio.

A LEAF Marque claim is either or both of the
following:
- use of the LEAF Marque logo at point of sale
(on pack AND/OR off pack, e.g. online shop)
- a sustainability claim directly referencing LEAF
Marque certification that is used to set apart and
promote a product, process, business or service.

The rules for the execution of claims / use of the
Le regole per l’esecuzione dei claim / utilizzo del
logo LEAF Marque sono contenute nel capitolo 6 del LEAF Marque logo are contained in chapter 6 of
the "LEAF Marque System Rules" document.
documento “LEAF Marque System Rules”.

4 Gruppi di produttori e QMS

4 Producer groups and QMS

I gruppi di produttori devono rispettare le regole
previste dal documento LEAF Marque “Quality
management system (QMS) requirement”.

Producer groups must comply with the
requirements stated in the LEAF Marque
document “Quality management system (QMS)
requirement”.

5. LEAF Marque System
5.1. LEAF si riserva il diritto di alterare, modificare le
regole, lo standard LEAF Marque o qualsiasi altro
documento relativa a LEAF Marque. Le modifiche
verranno notificate alle aziende partecipanti e ad
altri.
5.2. Qualsiasi azienda impegnata con il sistema LEAF
Marque deve rispettare tutte le normative regionali

5. LEAF Marque System
5.1. LEAF reserves the right to alter, amend the
rules, LEAF Marque Standard or any other
document relating to LEAF Marque. The changes
will be notified to the participating farmers and
others.
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e leggi nazionali, condurre gli affari lecitamente e
con integrità.
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5.2. Any business engaged with the LEAF Marque
System must comply with all applicable regional
and national laws, conducting business lawfully
and with integrity.

