
STANDARD GLOBALG.A.P. PER FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
Lo standard GLOBALG.A.P. per la Sicurezza Integrata in Agricoltura 
(IFA) per Fiori e Piante Ornamentali (FO) definisce dei criteri chiari volti 
a garantire l’implementazione di buone pratiche agricole in vivai e 
aziende floricole. Lo standard copre tutte le fasi di produzione, dalle 
attività preraccolta (come la gestione del suolo, il materiale riproduttivo, 
la gestione integrata delle piante e l’uso di fertilizzanti) all’utilizzo 
responsabile dell’acqua, alla conservazione dell’ambiente, alle misure 
igieniche e di sicurezza nel periodo di raccolta e alla tutela della salute, 
della sicurezza e del benessere dei lavoratori.

Lo standard IFA FO GLOBALG.A.P. è progettato per migliorare la 
gestione delle aziende agricole, incrementarne l’efficienza delle 
operazioni, proteggere le risorse ambientali e consentire l’accesso ai 
mercati internazionali a livello globale.

I fiori e le piante ornamentali provenienti da aziende agricole e 
vivai che offrono processi di produzione certificati GLOBALG.A.P. 
possono ora esporre l’etichetta GGN per il consumatore.

Dopo aver ottenuto il certificato IFA FO e una valutazione GRASP 
con status di piena conformità, riceverai una licenza per l’utilizzo 
dell’etichetta GGN sui tuoi prodotti. Il profilo della tua azienda 
agricola sul portale dell’etichetta GGN www.ggn.org offrirà 
ai consumatori un maggiore grado di trasparenza consentendo 
loro di verificare l’origine e le modalità di coltivazione di fiori e 
piante in vaso. Per saperne di più visita il sito web  
www.globalgap.org/ggnlabel

Lo standard IFA GLOBALG.A.P. per Fiori e Piante 
Ornamentali soddisfa i requisiti FSI2020. Per saperne 
di più visita il sito web www.fsi2020.com

I fiduciari autorizzati GLOBALG.A.P. possiedono una conoscenza diretta del 
sistema di certificazione GLOBALG.A.P., perciò sono il partner ideale per 
comprendere i requisiti e prepararsi alla verifica e/o all’audit. Puoi trovare 
un elenco completo all’indirizzo www.farmassurer.org/find

Dimostra la responsabilità sociale della tua azienda agricola. Completa 
la valutazione GRASP durante la verifica IFA FO per ridurre i costi. 
Scarica i documenti GRASP all’indirizzo www.globalgap.org/grasp

Fiduciario autorizzato 
GLOBALG.A.P. 

CERTIFICAZIONE DI UN PRODUTTORE SINGOLO 
O DI UN GRUPPO DI PRODUTTORI

L’etichetta GGN per 
floricoltura certificata 

Valutazione del rischio sociale (GRASP) 
di GLOBALG.A.P.

Il singolo produttore riceve una certificazione dopo 
aver superato con successo una verifica e, ove 
applicabile, un audit da parte di un organismo di 
certificazione approvato GLOBALG.A.P.

Il gruppo di produttori in possesso di un Sistema di Gestione della 
Qualità (SQ) obbligatorio condiviso riceve un unico certificato valido 
per tutto il gruppo dopo aver superato con successo un audit del SQ  
e delle verifiche casuali a campione di alcuni produttori.

Certificato GLOBALG.A.P.

OPZIONE 1 – Certificazione di un produttore individuale

OPZIONE 2 – Certificazione di un gruppo di produttori

Per saperne di più visita il sito web 
www.globalgap.org/fo

CONTATTO
standard@globalgap.org

SQ obbligatorio



3 – I costi della certificazione GLOBALG.A.P.
I costi della certificazione GLOBALG.A.P. includono quanto segue:
• Costi di implementazione dello standard: ogni azienda agricola è un caso a sé stante. A seconda della situazione specifica, in alcuni 

casi potrebbe essere necessario implementare nuove politiche, processi e installazioni per dimostrare la conformità allo standard.
• Quote di servizio dell’organismo di certificazione: i costi legati alle verifiche/agli audit (tempo e spese di viaggio) e ai servizi erogati 

dall’OdC indipendente sono negoziati direttamente tra il produttore e l’OdC e dipendono dalle singole politiche di prezzo, dalla durata della 
verifica/dell’audit, dalle spese di viaggio, dal tempo richiesto per la preparazione e dalle attività di follow-up.

• Quote GLOBALG.A.P.: la quota di registrazione dei produttori e la quota di licenza di certificazione/valutazione sono addebitate dal 
Segretariato GLOBALG.A.P attraverso l’OdC. Fai riferimento alle tabelle seguenti.

2 – La verifica e il conseguimento del certificato: cosa aspettarsi
Una volta conclusa la fase di preparazione, fissa un appuntamento con l’OdC. Un ispettore eseguirà la prima verifica in loco, che prevede un meeting 
di apertura con la direzione, una valutazione completa di tutti i requisiti dello standard, il completamento della check-list e la presentazione dei risultati. 
Solitamente la durata della verifica è compresa fra le 3 e le 8 ore, ma può anche essere superiore a seconda delle dimensioni dell’azienda agricola.
Valutazione GRASP: aggiungendo alla verifica una valutazione GRASP i costi si riducono. In base alle dimensioni dell’azienda agricola, la verifica  
si protrarrà di 2 ore circa.
Certificazione di gruppo: la verifica interessa l’audit del SQ e include delle verifiche casuali a campione di alcuni produttori del gruppo.
Conseguimento del certificato: quando la tua azienda agricola si sarà dimostrata conforme ai requisiti dello standard, riceverai il certificato IFA FO.

1 – La preparazione alla verifica
a. Assegnazione di un Project Manager di certificazione. responsabile della gestione del processo di certificazione, della fornitura delle 

informazioni e dei documenti richiesti nonché delle comunicazioni con i partner commerciali, con l’organismo di certificazione (OdC) e con il 
Segretariato GLOBALG.A.P.

b. Download dei documenti relativi allo standard IFA FO GLOBALG.A.P. Questi includono: 
• Le Regole Generali che definiscono il funzionamento del processo di certificazione oltre ai requisiti per i sistemi di gestione della  

qualità e agli argomenti attinenti.
• I Punti di Controllo e i Criteri di Adempimento (PCCA) che definiscono i requisiti di adempimento per l’azienda/il produttore.
• La check-list usata per tutte le autovalutazioni e le verifiche.

c. Esecuzione di un’autovalutazione. La check-list fornita coincide con quella usata dall’ispettore dell’OdC per valutare la tua azienda agricola.  
Esaminala punto per punto e apporta tutte le modifiche necessarie per adempiere ai punti di controllo. Il documento PCCA IFA FO comprende 
anche informazioni utili che ti supporteranno nel processo.

d. Individuazione di un organismo di certificazione approvato GLOBALG.A.P.  L’elenco completo di tutti gli OdC approvati 
GLOBALG.A.P., informazioni di contatto incluse, è disponibile all’indirizzo www.globalgap.org/cb-list. Ti invitiamo a contattare diversi  
OdC attivi nella tua regione per confrontare le offerte e trovare quella più adatta alle tue esigenze.

STANDARD PER FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE

Produzione coperta
Area nella produzione coperta (ettari)  Quota annua
< 0,5 50 €
≥ 0,5 - < 1 100 €
≥ 1 - < 1,5 150 €
≥ 1,5 - < 5 300 €
≥ 5 - < 10   500 €
≥ 10 - < 30 800 €
≥ 30 - < 100 1.500 €
≥ 100 - < 500 3.000 €
≥ 500 5.000 €

Produzione non coperta
Area nella produzione non coperta (ettari)  Quota annua
< 0,5 20 €
≥ 0,5 - < 2 40 €
≥ 2 - < 5 100 €
≥ 5 - < 15 150 €
≥ 15 - < 100   300 €
≥ 100 - < 1.000 700 €
≥ 1.000 - < 5.000 1.500 €
≥ 5.000 - < 10.000 3.000 €
≥ 10.000 5.000 €

QUOTA DI LICENZA DI CERTIFICAZIONE
Opzione Applicabile a Quota annua
Opzione 1 Ogni certificato rilasciato 25 €
Opzione 2 (base) Ogni certificato rilasciato 130 €
Opzione 2 (supplemento per produttore) Ogni singolo membro appartenente a un gruppo di produttori  

e incluso nel certificato del gruppo di produttori
1 q

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SOCIALE (GRASP) DI GLOBALG.A.P.: QUOTA DI LICENZA DI VALUTAZIONE
Opzione Applicabile a Quota annua
Opzione 1 Quota di licenza di valutazione GRASP Ogni singolo produttore valutato GRASP 25 €
Opzione 2 Quota di licenza di valutazione GRASP (base) Ogni gruppo di produttori valutato GRASP 130 €
Opzione 2 Quota di licenza di valutazione GRASP 
(supplemento per produttore)

Ogni singolo membro appartenente a un gruppo di produttori 
e incluso nella valutazione del gruppo di produttori

1 q

QUOTA DI REGISTRAZIONE DEI PRODUTTORI


