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PROCEDURA DI EMERGENZA GLOBALG.A.P. PER VERIFICHE A DISTANZA A CAUSA 
DELLA PANDEMIA DI CORONAVIRUS (GLOBALG.A.P. REMOTE) 
RIEPILOGO 

1. GLOBALG.A.P. continua a monitorare e valutare i rischi e le raccomandazioni a seguito dello scoppio 
e della rapida diffusione della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). I recenti sviluppi a livello 
globale hanno generato notevoli preoccupazioni dal punto di vista sanitario e della sicurezza, oltre che 
restrizioni agli spostamenti/ai viaggi in numerosi paesi e territori. 

2. In seguito alle restrizioni agli spostamenti/ai viaggi all'interno di alcune regioni imposte a causa del 
coronavirus, le verifiche GLOBALG.A.P. che si rendono necessarie possono essere posticipate. 

3. La procedura di emergenza pubblicata da GLOBALG.A.P. il 26 marzo 2020 è in linea con i requisiti della 
Global Food Safety Initiative (GFSI) ma non si occupa della certificazione per i clienti nuovi ed esistenti 
sulla base di verifiche a distanza. 

4. GLOBALG.A.P. Remote copre la certificazione iniziale, la ricertificazione, l’estensione del campo 
di applicazione del certificato, il trasferimento, ecc. sulla base di verifiche condotte interamente a 
distanza. GLOBALG.A.P. Remote è applicabile a tutti gli standard GLOBALG.A.P., tra cui lo schema 
localg.a.p./sicurezza primaria in agricoltura (PFA) per qualsiasi campo e sotto-campo di applicazione, 
eccezion fatta per gli standard riconosciuti GFSI: lo standard di sicurezza integrata in agricoltura (IFA) 
v5.3-GFS, IFA v5.4-GFS, lo standard “Harmonized Produce Safety Assurance” (HPSS, standard 
armonizzato per la sicurezza delle derrate) e lo standard “Produce Handling Assurance” (PHA, 
sicurezza nella manipolazione delle derrate). È incluso inoltre lo standard della Catena di Custodia CBL 
versione 3. Le certificazioni iniziali basate esclusivamente su GLOBALG.A.P. Remote non saranno 
considerate accreditate fino a che la prima verifica di follow-up in loco non sarà stata completata con 
successo (vedere capitolo 4.4). 

5. Se non diversamente specificato nella presente procedura, saranno applicate le regole relative a quel 
determinato standard e/o modulo aggiuntivo.  

6. Ogniqualvolta la procedura GLOBALG.A.P. Remote sia stata utilizzata per emettere un certificato o per 
estendere il campo di applicazione di uno esistente, per informare tutti i partecipanti del mercato o il 
pubblico, a seconda di quale sia applicabile in base ai relativi diritti di accesso ai dati, dovrà essere 
chiaramente indicato che il certificato o l'estensione dello stesso si basano su verifiche a distanza 
(vedere capitolo 1.5). 

7. GLOBALG.A.P. Remote si applica anche a tutti i moduli aggiuntivi GLOBALG.A.P. come da 
approvazione del titolare del modulo aggiuntivo. Consultare l'Allegato I per l'elenco dei moduli aggiuntivi 
applicabili. GLOBALG.A.P. aggiornerà costantemente tale elenco nel caso in cui ulteriori titolari di 
moduli aggiuntivi decidano di partecipare alla procedura GLOBALG.A.P. Remote. Nel caso in cui sia 
stata condotta la verifica di un modulo aggiuntivo sulla base della procedura GLOBALG.A.P. Remote, 
questa viene aggiunta come caratteristica del prodotto nel database GLOBALG.A.P. ed è visibile a 
GLOBALG.A.P., all'organismo di certificazione e ai rispettivi osservatori dei moduli aggiuntivi. 

8. La procedura GLOBALG.A.P. Remote deve essere implementata per tutti i punti di controllo, in modo 
simile a una verifica in loco. 

9. La presente procedura di emergenza è valida per tutta la durata della pandemia da COVID-19 fino a 
nuovo avviso. A seconda degli sviluppi riguardanti il COVID-19, GLOBALG.A.P. si riserva il diritto di 
interromperne la validità con una comunicazione appropriata.  
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PROCEDURA GLOBALG.A.P. REMOTE 
1 ASPETTI GENERALI 

Nel presente documento, ogniqualvolta viene utilizzato il termine “ispettore”, ci si riferisce a ispettore, 
auditor o valutatore a seconda della relativa opzione per la certificazione – standard o modulo aggiuntivo. 

Nel presente documento, ogniqualvolta viene utilizzato il termine “verifica”, ci si riferisce a verifica, audit o 
valutazione a seconda della relativa opzione per la certificazione – standard o modulo aggiuntivo. 

Nel presente documento, ogniqualvolta viene utilizzato il termine “certificato”, ci si riferisce a certificato, 
prova di valutazione, lettera di conformità o lettera di attestazione. 

Nel contesto del presente documento, il termine “produttore(i)” si riferisce a persone (persone fisiche) o 
aziende (società, produttore individuale o gruppo di produttori) giuridicamente responsabili dei processi di 
produzione e dei prodotti del rispettivo campo di applicazione, venduti da tali persone o aziende. Il termine 
si riferisce anche alle aziende della Catena di Custodia. 

Nel presente documento, ogniqualvolta viene utilizzato il termine “regole generali”, ci si riferisce alle regole 
generali GLOBALG.A.P. e/o alle regole generali dei moduli aggiuntivi. Ogniqualvolta si fa riferimento a 
regole specifiche, queste sono identificate includendo il nome del modulo aggiuntivo o dello standard 
particolare. 

Nel contesto del presente documento, il “soggetto sottoposto all'audit” è il produttore o il personale del 
produttore sottoposto a verifica. 

1.1 GLOBALG.A.P. Remote si applica solo quando sono in vigore restrizioni ufficiali a viaggi e 
assembramenti nel paese o nella regione (in cui dovrà avvenire la verifica) o quando c'è una politica 
aziendale dell'organismo di certificazione (OdC) o del produttore basata su una fonte ufficiale o 
attendibile (ad es., l'azienda limita i viaggi da/verso le regioni identificate come ad alto rischio dal 
Ministero degli Affari Esteri del proprio paese o dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da 
“richieste di collaborazione dei cittadini” da parte del governo). L'organismo di certificazione deve 
mantenere prove dello stato di emergenza per giustificare l'uso della presente procedura. 

1.2 GLOBALG.A.P. Remote include: 1) una revisione dei documenti e delle registrazioni simile al 
modulo fuori sito come definito nelle regole generali GLOBALG.A.P. v5.2 Parte I, 5.1.2.1, 5.2.2.1, e 
Parte III, 5.2, 5.4.1.1, che può essere svolta offline o online; e 2) una riunione virtuale per 
controllare tutti i requisiti che dovrebbero normalmente essere rivisti in loco e a cui non è stato 
possibile rispondere durante la fase 1) e anche per verificare la coerenza delle registrazioni riviste in 
fase 1). Entrambe le fasi 1) e 2) si svolgono a distanza e possono essere eseguite in una o in due 
(o più) parti separate, come deciso dall'organismo di certificazione usando la Tecnologia 
dell'informazione e della comunicazione (ICT).  

1.3 La revisione dei documenti e la riunione virtuale non dovranno essere eseguite a distanza di più di 
4 settimane l'una dall'altra. Queste 4 settimane dovranno includere anche la pianificazione e il test 
dell'ICT utilizzata per la verifica a distanza. 

1.4 Durante il processo di presentazione della domanda (registrazione), l'organismo di certificazione 
dovrà raccogliere informazioni e verificare che il produttore abbia l'infrastruttura necessaria per 
sostenere l'uso dell'ICT proposta per la verifica a distanza. Devono essere conservate le 
registrazioni. 

1.5 L'uso di GLOBALG.A.P. Remote è identificato chiaramente nel database e sul certificato cartaceo 
del produttore. GLOBALG.A.P. Remote viene aggiunta come caratteristica del prodotto sul 
certificato. 

1.5.1 Il certificato cartaceo dovrà inoltre indicare il livello di rischio (fare riferimento a 1.9) insieme 
alla caratteristica Remote (a distanza) (es. Mele – Remote – Basso rischio). 

1.6 La procedura GLOBALG.A.P. Remote potrebbe risultare in una decisione negativa per la 
certificazione; non solo tramite le relative disposizioni descritte nelle regole generali, ma anche se la 
credibilità (integrità) della verifica a distanza viene messa a rischio (vedere punti 2 e 3).  
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1.7 In caso di ricertificazione, se il certificato non è stato ancora esteso, i prodotti registrati dovranno 
essere accettati dall'organismo di certificazione nel database GLOBALG.A.P. per il nuovo ciclo.  

1.8 Se il produttore ha già chiesto un'estensione del certificato e l'organismo di certificazione ha 
accettato tale estensione e il nuovo ciclo, al produttore non è consentito cambiare l'organismo di 
certificazione a meno che quello uscente non permetta il trasferimento. 

1.9 L'OdC dovrà classificare i produttori che partecipano a GLOBALG.A.P. Remote in base al rischio di 
emissione di un certificato ai sensi della presente procedura: 

1.9.1 Non idoneo:  

• Le verifiche GLOBALG.A.P. Remote non devono essere svolte per i proprietari del 
certificato presso i quali siano state identificate più di 10 non conformità (punti di 
controllo riguardanti i requisiti maggiori o SQ) durante le ultime due verifiche 
consecutive (incluse le verifiche annunciate, non annunciate, le verifiche di controllo e 
quelle a distanza) alla data della verifica. Per l'Opzione 2 o il sito multiplo dell'Opzione 
1 con SQ, le non conformità devono essere calcolate nel modo seguente:  

o A livello di SQ: più di 10 non conformità (SQ) 

O 

o A livello di membro del gruppo di produttori/sito: se un qualsiasi membro del gruppo 
di produttori selezionato in fase di campionamento da parte dell'OdC ha presentato 
più di 10 non conformità. 

• I produttori classificati come a “rischio elevato” che erano già certificati con 
GLOBALG.A.P. Remote nel ciclo precedente e presso i quali non è stata svolta la 
verifica di follow-up in loco. (cioè, un produttore non può essere certificato per un ciclo 
successivo solo sulla base di GLOBALG.A.P. Remote senza una verifica di follow-up in 
loco.) 

Nei casi sopra descritti i produttori risultano "non idonei" e verranno certificati solo in base a una 
verifica in loco. 

1.9.2 Rischio elevato: 

• Nuovi produttori (quelli mai certificati in precedenza per GLOBALG.A.P. o il cui 
certificato è scaduto da più di 12 mesi);  

• Nei casi in cui il modulo aggiuntivo GRASP viene valutato insieme allo standard IFA o 
a uno standard equivalente classificato come “rischio elevato”, anche GRASP sarà 
classificato come "rischio elevato"; 

• Aziende della Catena di Custodia che imballano/reimballano ed 
etichettano/rietichettano prodotti direttamente o tramite un subappaltatore, aziende che 
prendono fisicamente possesso di prodotti sfusi acquistati direttamente o tramite un 
subappaltatore (vedere capitolo 4); e 

• Produttori certificati con GLOBALG.A.P. Remote nel ciclo precedente e classificati 
come "rischio medio" per il ciclo precedente. 

1.9.3 Rischio medio: 

• Ricertificazione di produttori con non conformità identificate durante l'ultima verifica in 
loco (anche per i moduli aggiuntivi) alla data della verifica; 

• Produttori che hanno cambiato OdC (se il nuovo OdC non è in grado di verificare che, 
in ciascuna delle ultime due verifiche in loco, non sono state identificate più di 10 non 
conformità (punti di controllo riguardanti i requisiti maggiori o SQ) (per proprietario del 
certificato), il produttore deve essere classificato come “non idoneo” per GLOBALG.A.P. 
Remote.);  

• Produttori con solo una verifica precedente eseguita in loco; 

• Produttori il cui certificato è scaduto da meno di 12 mesi; 
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• Produttori certificati secondo IFA o uno schema equivalente, che è classificato come 
"rischio medio", per cui il modulo GRASP del produttore viene aggiunto durante la 
validità di un certificato continuo per una prima volta;  

• Produttori GRASP con qualsiasi risultato della valutazione complessiva diverso da 
“pienamente conforme”; 

• Aziende della Catena di Custodia che prendono fisicamente possesso di prodotti 
imballati ed etichettati direttamente o tramite un subappaltatore (vedere capitolo 5); e 

• Produttori certificati con GLOBALG.A.P. Remote nel ciclo precedente e classificati 
come "rischio basso" per il ciclo precedente. 

1.9.4 Rischio basso: 

• Ricertificazione di produttori con nessuna non conformità identificata durante l'ultima 
verifica in loco; 

• Produttori GRASP con un risultato della valutazione complessiva precedente uguale a 
“pienamente conforme”; 

• Commercianti/broker della Catena di Custodia senza possesso fisico dei prodotti 
certificati (vedere capitolo 6). 

1.9.5 I moduli aggiuntivi da annettere durante la validità di un certificato continuo seguiranno la 
classificazione di rischio del certificato principale, esclusa la classificazione di rischio 
specifica per GRASP definita sopra.  

1.9.6 Quando la valutazione GRASP viene eseguita utilizzando la procedura GLOBALG.A.P. 
Remote, Allegato VI: insieme a questa procedura dovrà essere utilizzato il PROTOCOLLO 
PER COVID-19 PER LE INTERVISTE GLOBALG.A.P. delle regole generali GRASP nella 
sua versione attuale. 

1.10 Per GLOBALG.A.P. Remote, dovrà essere reso disponibile a GLOBALG.A.P. il rapporto completo di 
verifica finale, inclusa la checklist. I produttori dovranno accettare che il rapporto di verifica completo 
sia reso disponibile a GLOBALG.A.P. Qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata 
o identificabile, come ad esempio nomi o dati chiaramente collegabili a persone responsabili o a 
qualsiasi altro dipendente, non dovrà essere inserita nel campo “Osservazioni/commenti” del 
rapporto di verifica completo. 

1.10.1 Per IFA v5.2, FSMA PSR e il Modulo Nurture, la checklist dovrà essere sempre caricata 
attraverso l'Audit Online Hub GLOBALG.A.P. entro 28 giorni dalla chiusura di qualsiasi non 
conformità in sospeso oppure, se precedente, il giorno di una decisione positiva o negativa 
sulla certificazione. 

Riguardo all'uso dell'Audit Online Hub GLOBALG.A.P., sono disponibili varie opzioni: 

a) Completare la check-list della verifica nell'ambito dell'Audit Online Hub GLOBALG.A.P. 

b) Utilizzare la possibilità di caricare file Excel nell'ambito dell'Audit Online Hub 
GLOBALG.A.P. 

c) Collegare la singola soluzione software dell'organismo di certificazione e inviare i dati 
richiesti tramite l'interfaccia di programmazione dell'applicazione (API) 

d) Utilizzare un software terzo compatibile con l'Audit Online Hub GLOBALG.A.P.; vedere 
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/GLOBALG.A.P.-Audit-
Online-Hub/ 

Per GRASP, dovrà essere applicata la regolare procedura di caricamento nel database 
GLOBALG.A.P.  

1.10.2 Per tutti gli altri standard e moduli aggiuntivi, il rapporto di verifica dovrà essere caricato nel 
database GLOBALG.A.P. entro 28 giorni dalla chiusura di qualsiasi non conformità in 
sospeso oppure, se precedente, il giorno di una decisione (positiva o negativa) sulla 
certificazione.  

https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/GLOBALG.A.P.-Audit-Online-Hub/
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/GLOBALG.A.P.-Audit-Online-Hub/
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1.11 Tutti i requisiti relativi al periodo della verifica definiti nelle regole generali si applicano senza 
modifiche, salvo diversa indicazione nel presente documento. 

1.12 La durata complessiva per le verifiche a distanza non può essere inferiore rispetto alla verifica 
abituale in loco eseguita dall'organismo di certificazione e alla durata definita nei rispettivi documenti 
normativi, se applicabile. La pratica comune indica che le verifiche a distanza richiedono più tempo. 

1.13 L'organismo di certificazione dovrà giustificare e registrare se non è stato necessario ulteriore tempo 
per la verifica a distanza. 

1.14 Le verifiche GLOBALG.A.P. Remote dovranno essere eseguite soltanto da organismi di 
certificazione approvati definitivamente e non da organismi di certificazione approvati 
provvisoriamente. Gli ispettori dell'organismo di certificazione dovranno essere approvati per il 
relativo standard, campo di applicazione, sotto-campo di applicazione e modulo aggiuntivo. Non è 
possibile approvare un organismo di certificazione e/o ispettore solo per le verifiche GLOBALG.A.P. 
Remote.  

1.15 Nei casi di verifiche successive (eccetto in caso di trasferimento tra organismi di certificazione) ed 
estensioni del campo di applicazione, l'organismo di certificazione dovrà utilizzare lo stesso ispettore 
per la verifica a distanza che ha effettuato anche la precedente verifica. Le eccezioni a queste regole 
sono consentite caso per caso dal Segretariato GLOBALG.A.P. Contattare 
standard_support@globalgap.org. Eventuali limitazioni nelle risorse non costituiscono un motivo 
valido per concedere eccezioni. 

1.16 La revisione dei documenti e la riunione virtuale di GLOBALG.A.P. Remote dovranno essere 
eseguite dagli stessi ispettori. 

1.17 Per i regolamenti sulle Coltivazioni IFA:  

1.17.1 Regolamenti per le coltivazioni 2.5 e): Se l'unità di manipolazione del prodotto (PHU) 
dispone già di una certificazione di sicurezza alimentare post-agricola riconosciuta da GFSI 
per il campo di applicazione D (www.mygfsi.com), l'ispettore dell'organismo di certificazione 
dovrà controllare l'isolamento e la tracciabilità (ovvero IFA AF 11, AF 13, CB 1.1, HPSS 10, 
12) oltre che i trattamenti post-raccolta (IFA FV 5.8.1-10, HPSS 5) utilizzando 
GLOBALG.A.P. Remote per questa PHU. 

1.17.2 Se la PHU è subappaltata e non possiede un certificato GLOBALG.A.P. IFA (o 
GLOBALG.A.P. Remote) valido, dovrà essere eseguita anche una verifica a distanza della 
PHU.  

1.18 GLOBALG.A.P. Remote può essere utilizzato, come eccezione generale, per la testimonianza degli 
ispettori da remoto (per la sottoscrizione iniziale, per il trasferimento degli ispettori tra OdC e per il 
mantenimento della competenza dell'ispettore). In caso di sottoscrizione iniziale e trasferimento degli 
ispettori tra OdC, l'OdC deve condurre una verifica di testimonianza di follow-up fisica in loco entro 
12 mesi. In caso contrario, l'ispettore non sarà più approvato finché non sarà possibile condurre una 
verifica di testimonianza fisica in loco. In caso di mantenimento della competenza dell'ispettore, 
l'OdC deve condurre una verifica di testimonianza di follow-up fisica in loco entro 24 mesi. In caso 
contrario, l'ispettore non sarà più approvato finché non sarà possibile condurre una verifica di 
testimonianza fisica in loco. L'ispettore oggetto di verifica testimoniale potrà essere presente in loco 
oppure a distanza per la verifica testimoniale da remoto. 

1.19 Per la sottoscrizione iniziale degli ispettori, GLOBALG.A.P. Remote può essere utilizzato, come 
eccezione generale, per l'osservazione obbligatoria delle verifiche prima della verifica testimoniale. 
L'ispettore incaricato dell'osservazione potrà essere presente in loco oppure a distanza per la verifica 
testimoniale da remoto. 

1.20 Quando l'ispettore testimone attesta la verifica a distanza (cioè utilizzando GLOBALG.A.P. Remote), 
il rapporto di verifica comprendente la checklist dovrà essere caricato sull'Audit Online Hub 
GLOBALG.A.P. o nel database GLOBALG.A.P., secondo i requisiti descritti in 1.10. 

1.21 Eccezioni relative al mantenimento della competenza dell'ispettore o ai requisiti per il numero minimo 
annuo di verifiche possono essere concesse caso per caso. Contattare 
standard_support@globalgap.org.  

mailto:standard_support@globalgap.org
mailto:standard_support@globalgap.org
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1.22 Per la rotazione degli ispettori, possono essere concesse eccezioni caso per caso. Contattare 
standard_support@globalgap.org. Eventuali limitazioni nelle risorse non costituiscono un motivo 
valido per concedere eccezioni. 

1.23 GLOBALG.A.P. Remote può essere usato per le verifiche non annunciate per la conformità con il 
10% delle verifiche non annunciate e il 10% degli audit del SQ non annunciati. 

2 REGOLE PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DI GLOBALG.A.P. 
REMOTE (UTILIZZANDO L'ICT, SULLA BASE DI IAF ID 12:2015 E IAF MD 4:2018) 

2.1 Sicurezza e riservatezza  

2.1.1 L'uso dell'ICT per scopi di verifica dovrà essere reciprocamente concordato dal soggetto 
sottoposto all'audit e dall'organismo di certificazione che esegue la verifica, in conformità 
con le norme e le misure di protezione dei dati e di sicurezza informatica prima che venga 
usata l'ICT. Anche le registrazioni audio e/o video, gli screenshot e la conservazione delle 
prove devono essere concordati. L'organismo di certificazione dovrà conservare 
registrazioni dell'accordo. 

2.1.2 In caso di mancato accordo o mancato rispetto di tali misure di protezione dei dati, della 
sicurezza e delle informazioni e dell'uso dell'ICT per la verifica, la procedura GLOBALG.A.P. 
Remote non potrà essere eseguita. 

2.2 Pianificazione e programmazione di GLOBALG.A.P. Remote 

2.2.1 La fattibilità della verifica deve essere stabilita per assicurarsi che gli obiettivi della stessa 
possano essere raggiunti. Ciò deve tenere in considerazione fattori quali: 

a) Informazioni sufficienti e appropriate per la pianificazione e lo svolgimento della verifica 

b) Adeguata collaborazione da parte del produttore 

c) Risorse e tempi adeguati per lo svolgimento della verifica 

Per indicazioni, vedere Allegato II. 

2.2.2 L'organismo di certificazione dovrà definire dei criteri di idoneità per stabilire quando è 
opportuno eseguire una verifica a distanza (fare riferimento a 1.5), come ad esempio: 

a) Il periodo accettabile per svolgere una verifica a distanza 

b) La capacità del produttore di designare uno o più rappresentanti o referenti che siano 
capaci di comunicare nella stessa lingua dell'ispettore, usando la piattaforma 
concordata 

c) La capacità e la predisposizione dell'organismo di certificazione a svolgere la verifica a 
distanza con il mezzo/forum scelto per la verifica a distanza 

d) La disponibilità di una lista di attività, aree, informazioni e personale da coinvolgere nella 
verifica a distanza 

Per indicazioni, vedere Allegato II. 

2.3 Pianificazione della tecnologia e delle attrezzature 

2.3.1 Prima che avvenga la verifica a distanza, l'organismo di certificazione dovrà: 

a) Definire la piattaforma (ad es., app per riunioni virtuali, dispositivi indossabili, 
telefonate/videochiamate, app di messaggistica, droni, o altre piattaforme, ecc.) per 
ospitare la verifica. Questa piattaforma deve essere concordata tra l'organismo di 
certificazione e il produttore. 

mailto:standard_support@globalgap.org
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b) Spiegare al produttore quali documenti, attività, strutture ci si aspetta che vengano 
ispezionate tramite streaming video (in tempo reale) e quali verranno valutate sulla base 
di registrazioni/informazioni registrate, e inoltre, se applicabile, quali persone devono 
essere intervistate.  

c) Testare la compatibilità della piattaforma ICT tra l'organismo di certificazione e il 
produttore prima della verifica. Dovrà essere svolta una riunione di prova utilizzando le 
stesse piattaforme concordate per accertarsi che la verifica programmata possa essere 
eseguita come pianificato.  

d) Incoraggiare e considerare l'uso di webcam, fotocamere, ecc. quando la valutazione 
fisica di un evento è auspicabile o necessaria. 

e) Se la verifica a distanza è impossibile a causa di limitazioni tecniche (es. nessun 
telefono né connessione Internet in azienda, ecc.), GLOBALG.A.P. Remote non può 
essere utilizzata come opzione per la verifica. 

2.4 Esecuzione della verifica a distanza 

2.4.1 La verifica a distanza dovrà essere facilitata in ambienti tranquilli ogniqualvolta sia possibile 
per evitare interferenze e rumori di sottofondo (es. attraverso vivavoce). 

2.4.2 Entrambe le parti dovranno adoperarsi nel migliore dei modi per confermare ciò che è stato 
ascoltato, dichiarato e letto durante la verifica. 

2.4.3 Tutte le verifiche a distanza dovranno essere concluse allo stesso modo delle verifiche in 
loco seguendo le regole generali (es. riunione di chiusura, chiarimento dei risultati, non 
conformità, ecc.).  

2.4.4 L'ora di inizio, l'ora di fine e i partecipanti della verifica a distanza dovranno essere registrati. 
Le prove delle riunioni di apertura e chiusura dovranno essere conservate anche se ci 
fossero più sessioni. La conferma elettronica di ricezione è equivalente alla "firma", come 
indicato nelle regole generali Parte III, 6.1 e). Ciò si applica a tutti gli standard e i moduli 
aggiuntivi. 

2.4.5 Il periodo di tempo per le azioni di follow-up (chiusura delle non conformità) inizia con la fine 
della verifica a distanza, cioè con la riunione di chiusura quando vengono comunicati i 
risultati. 

2.4.6 Il fatto che la verifica sia stata condotta a distanza, oltre al software utilizzato e a eventuali 
problemi tecnici durante la verifica stessa, dovranno essere annotati nel relativo rapporto.  

2.4.7 Se non è possibile mantenere connessioni o condizioni soddisfacenti durante il tempo 
programmato della verifica a distanza, l'ispettore dell'organismo di certificazione potrà 
concludere la verifica prima dell'orario programmato. Ciò dovrà essere registrato nel 
rapporto di verifica.  

2.4.8 La verifica può continuare più avanti solo se l'organismo di certificazione e il produttore sono 
d'accordo su tale aspetto. La continuazione della verifica a distanza dovrà seguire la 
pianificazione come descritto sopra. Ciò dovrà essere confermato durante la riunione di 
apertura. 
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3 REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA GLOBALG.A.P. REMOTE 
(SULLA BASE DI IAF MD 4:2018) 

3.1 L'ispettore dovrà conoscere i rischi e le opportunità dell'ICT e gli impatti che possono avere sulla 
credibilità e l'obiettività delle informazioni raccolte. È responsabilità dell'organismo di certificazione 
formare l’ispettore, di conseguenza, anche sui contenuti della procedura GLOBALG.A.P. Remote e 
sul materiale di formazione GLOBALG.A.P., se disponibile. Non è necessaria alcuna sottoscrizione 
aggiuntiva da parte di GLOBALG.A.P. 

3.2 I mezzi (gli strumenti) delle verifiche che possono essere utilizzati per la parte della riunione virtuale 
di GLOBALG.A.P. Remote sono: 

a) Intervista con il soggetto sottoposto all'audit. Le interviste ai lavoratori possono essere 
condotte al telefono o tramite videochiamate. Per GRASP questa procedura può essere 
usata per tutte le interviste necessarie. 

b) Videochiamata in cui il soggetto sottoposto all'audit mostra le registrazioni. 

c) Videochiamata in cui il soggetto sottoposto all'audit trasmette in streaming il video del 
sito/dello stabilimento all'ispettore. Tuttavia, tutte le prove osservate devono essere 
registrate nella checklist. Lo streaming video del sito/dello stabilimento può essere 
effettuato dal produttore o da una persona incaricata scelta dall'organismo di 
certificazione, che non deve necessariamente essere un ispettore.  

d) Invio istantaneo di immagini/video durante le interviste. I file dovranno includere 
informazioni sull'orario e sulla geolocalizzazione oppure tali informazioni dovranno 
essere disponibili mediante altri mezzi.  

3.3 Il rapporto di verifica dovrà contenere dettagli sui diversi mezzi (strumenti) utilizzati durante la verifica 
a distanza allo scopo di dimostrare la corretta implementazione della presente procedura. 

3.4 L'organismo di certificazione dovrà informare il produttore quando, come, perché e di cosa effettuare 
registrazioni, foto o riprese video che verranno salvate come prova, e il motivo e la durata della 
conservazione. Il produttore dovrà accettare e, se applicabile, fornire il consenso e 
inviare/inoltrare/trasmettere le prove all'organismo di certificazione entro i tempi concordati. 

3.5 Si applicano le seguenti linee guida, obbligatorie durante la verifica di requisiti diversi. Per lo standard 
IFA per Frutta e Verdura, è obbligatorio l'uso delle Linee guida e della metodologia di verifica. Per 
GRASP, è obbligatorio l'uso della Checklist sulle linee guida per la valutazione a distanza GRASP 
(disponibile su https://www.globalgap.org/uk_en/documents/). 

3.5.1 Dovranno essere utilizzati i seguenti 5 metodi di verifica: 

3.5.1.1 V – Valutazione visiva 

3.5.1.2 I – Intervista con il personale 

3.5.1.3 D – Revisione di documenti o registrazioni 

3.5.1.4 X – Controllo incrociato di dati e informazioni, verifica dei dati, collegamento delle 
registrazioni l'una con l'altra e conferma della loro accuratezza 

3.5.1.5 C – Mettere alla prova il contenuto e la plausibilità delle informazioni (es. quando 
controllare le valutazioni dei rischi) 

3.5.2 PCCA e punti specifici per moduli aggiuntivi che richiedono la V – Valutazione visiva. La 
verifica a distanza dovrà includere lo streaming video dal vivo (videocamera del telefono o 
del tablet, ecc.). 

  

https://www.globalgap.org/uk_en/documents/
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Se lo streaming video online non è possibile, possono essere accettate foto (con 
l'indicazione dell'ora e della data) o video (tracciabili all'ora e alla data della ripresa video). 
Questi elementi visivi offline dovranno essere presi alla data della verifica a distanza e su 
richiesta dell'ispettore. Il rapporto di verifica deve contenere giustificazioni/commenti 
dettagliati su ciò che è stato dimostrato e come. L'ispettore è obbligato a mettere alla prova 
le aree critiche per ottenere quante più informazioni visive possibili al fine di giustificare la 
conformità con i punti di controllo verificati.  

3.5.3 PCCA e punti specifici per moduli aggiuntivi che richiedono la I – Intervista. Prima che 
l'intervista possa iniziare, l'ispettore e il soggetto sottoposto all'audit devono confermare la 
propria identità. Il modo migliore è svolgere l'intervista tramite un canale di comunicazione 
video e audio, che stabilirà l'identità del produttore e della persona intervistata e la loro 
conoscenza (ad esempio, familiarizzazione con procedure e regole e non lettura di un testo 
per rispondere alle domande). Se possibile, le telefonate senza video dovranno essere 
evitate. Durante le interviste, il soggetto sottoposto all'audit dovrà garantire un ambiente 
tranquillo. Se i lavoratori in azienda vengono intervistati senza parlare la lingua dell'ispettore 
(es. lavoratori stranieri stagionali, valutazioni GRASP), le traduzioni dovranno essere 
assicurate all'ispettore da un rappresentante del soggetto sottoposto all'audit nello stesso 
modo in cui viene di solito fatto durante le verifiche in loco.  

3.5.4 PCCA e punti specifici per moduli aggiuntivi che richiedono la D – Revisione di documenti o 
registrazioni. I documenti e le registrazioni possono essere controllati durante la revisione 
dei documenti e/o le fasi della riunione virtuale. Il controllo può includere l'invio per e-mail di 
foto o scansioni, l'invio di copie via e-mail, e/o fax. Come attualmente dichiarato nelle regole 
generali, la verifica fuori sito “… consiste in un'analisi della documentazione inviata dal 
produttore all'organismo di certificazione prima della verifica, inclusi gli autocontrolli, le 
valutazioni dei rischi, le procedure richieste in diversi PCCA, il programma sanitario 
veterinario (ove applicabile), il programma delle analisi (frequenza, parametri, siti), i rapporti 
delle analisi, le licenze, l'elenco dei medicinali usati, l'elenco dei fitofarmaci utilizzati, la prova 
dell'accreditamento del laboratorio, i certificati o i rapporti di verifica delle attività 
subappaltate, le registrazioni relative all'applicazione di fitofarmaci/fertilizzanti/medicinali, 
ecc.”. Può includere anche: registrazioni della raccolta, registri del bilancio di massa, registri 
della formazione con le ultime modifiche relative al COVID-19, registri della taratura, prove 
documentate dei DPI; indennità per controlli medici (non i risultati), listino per fitofarmaci e 
fertilizzanti, registrazioni relative alla pulizia dei servizi igienici, PPPL, Dichiarazione GRASP, 
procedure di gestione dei reclami, contratti di lavoro, ecc.  

Durante la riunione virtuale: il campionamento di altre registrazioni/documenti dovrà essere 
reso disponibile in tempo reale, le registrazioni dovranno essere inviate immediatamente 
tramite e-mail, foto, ecc. Ciò si applica anche a quelle registrazioni che sono state già 
sottoposte a verifica durante la revisione dei documenti. L'organismo di certificazione dovrà 
adottare tutte le misure possibili per mitigare il rischio di ricevere registrazioni fraudolente 
durante la verifica.  

3.5.5 PCCA e punti specifici per moduli aggiuntivi che richiedono X – Controllo incrociato di dati e 
informazioni, verifica dei dati, collegamento delle registrazioni l'una con l'altra e conferma 
della loro accuratezza. La verifica a distanza dovrà fornire mezzi per controllare i dati e le 
informazioni in tempo reale o con un minimo ritardo (se è necessario l'invio di informazioni 
per la revisione da parte dell'ispettore). È possibile un approccio misto con audio/video o 
solo audio, a condizione che i documenti richiesti siano inviati senza ritardo, cosa che 
eliminerà il rischio che i documenti (o le registrazioni) vengano corretti in base alle domande 
dell'ispettore. La condivisione dello schermo potrebbe essere una buona opzione. L'obiettivo 
è garantire che le informazioni siano coerenti.  

3.5.6 PCCA e punti specifici per moduli aggiuntivi che richiedono la C – Messa alla prova del 
contenuto delle informazioni. Il contenuto delle informazioni (istruzioni, procedure, 
valutazioni dei rischi) può essere controllato durante la revisione dei documenti o durante la 
riunione virtuale. L'obiettivo è garantire che le informazioni siano plausibili.  
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4 PROCEDURA GLOBALG.A.P. REMOTE PER CLASSIFICAZIONE AD ALTO RISCHIO 

4.1 Le presentazioni di domande/certificazioni iniziali sono considerate ad alto rischio per 
GLOBALG.A.P. Remote a seconda della classificazione del rischio e dovranno richiedere attenzione 
speciale, vigilanza e integrità da parte di tutti gli organismi di certificazione coinvolti. 

4.2 Durante il processo di registrazione, l'organismo di certificazione dovrà rivolgere particolare 
attenzione al rispetto delle disposizioni di 1.4. 

4.3 Verifica di follow-up in loco 

4.3.1 L'organismo di certificazione dovrà eseguire una verifica di follow-up in loco del 100% dei 
produttori ad alto rischio durante la validità del certificato. In caso di nuovi produttori, la 
verifica di follow-up in loco dovrà essere effettuata entro 6 settimane dopo l'eliminazione 
delle restrizioni agli spostamenti. 

4.3.2 Può trattarsi di una verifica annunciata o non annunciata.  

4.3.3 Per tutte le verifiche di follow-up in loco è necessario compilare la check-list completa. L'OdC 
può (ri)utilizzare determinati dati della check-list della precedente verifica a distanza con 
l'obiettivo di concentrarsi e sottoporre a audit i punti che richiedono un'ispezione visiva e/o 
in loco e/o un'intervista. Questo potrebbe ridurre la durata della verifica in loco.  

4.3.4 Le verifiche di follow-up in loco non annunciate possono essere conteggiate rispetto al 10% 
delle verifiche non annunciate.  

4.3.5 È probabile che la raccolta e/o il periodo di manipolazione siano già terminati durante la 
verifica, ma alcune attività agronomiche pertinenti devono continuare a essere eseguite in 
azienda quando si svolge la verifica di follow-up in loco. 

4.3.6 Le informazioni già verificate durante la verifica a distanza possono essere utilizzate anche 
per la verifica di follow-up in loco. 

4.3.7 Se non vengono applicate restrizioni agli spostamenti e la verifica di follow-up in loco non è 
stata eseguita entro le scadenze definite in 4.3.1, il certificato dovrà essere sospeso e 
annullato. (I produttori che sono stati sanzionati con un annullamento non dovranno essere 
accettati per una Certificazione GLOBALG.A.P. entro 12 mesi dalla data di annullamento). 

4.3.8 Una verifica di follow-up in loco con esito positivo consentirà la rimozione della caratteristica 
Remote sul certificato.  

4.3.9 I certificati emessi per i produttori classificati come "rischio elevato" possono essere estesi 
secondo le regole di estensione del certificato attualmente valido per consentire all'OdC di 
svolgere la verifica di follow-up in loco. 

4.4 Le certificazioni iniziali basate su GLOBALG.A.P. Remote non saranno considerate certificati 
accreditati finché non sia stata completata la verifica di follow-up in loco, negli standard in cui 
l'accreditamento è applicabile. Nei casi in cui lo schema stesso sia accreditato, il certificato per la 
verifica iniziale basato su GLOBALG.A.P. Remote non riporterà il logo dell'ente di accreditamento. 
Dopo che la verifica di follow-up in loco è stata completata con successo, può essere emesso un 
nuovo certificato con il logo dell'ente di accreditamento. 
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5 PROCEDURA GLOBALG.A.P. REMOTE PER CLASSIFICAZIONE A RISCHIO MEDIO  

5.1 Se il certificato è stato già esteso, GLOBALG.A.P. elaborerà le richieste di trasferimento provenienti 
solo dall'organismo di certificazione uscente che ha esteso la validità del certificato. Il trasferimento 
dovrà essere finalizzato solo quando l'organismo di certificazione entrante abbia completato la 
verifica a distanza e l'organismo di certificazione uscente chieda esplicitamente la fine 
dell'estensione, autorizzando GLOBALG.A.P. a trasferire il produttore al nuovo organismo di 
certificazione. 

5.2 L'organismo di certificazione dovrà eseguire verifiche di follow-up in loco del 5% del numero totale 
dei produttori a medio rischio durante la validità del certificato. Il 5% è calcolato per proprietario del 
certificato e non per standard o modulo aggiuntivo. Il 5% dovrà essere arrotondato al numero intero 
più vicino. L'OdC dovrà svolgere almeno una verifica di follow-up in loco di un produttore classificato 
come "rischio medio". Una verifica in loco con esito positivo consentirà la rimozione della 
caratteristica Remote sul certificato. 

5.3 La verifica di follow-up in loco può essere annunciata o non annunciata. 

5.4 Per tutte le verifiche di follow-up in loco è necessario compilare la check-list completa. L’OdC può 
(ri)utilizzare determinati dati della check-list della precedente verifica a distanza con l'obiettivo di 
concentrarsi e sottoporre a audit i punti che richiedono un'ispezione visiva e/o in loco e/o 
un'intervista. Questo potrebbe ridurre la durata della verifica in loco.  

5.5 Le verifiche di follow-up in loco non annunciate possono essere conteggiate rispetto al 10% delle 
verifiche non annunciate. I produttori che non hanno ricevuto verifiche di follow-up in loco hanno il 
diritto di chiedere una verifica in loco, ove le condizioni lo consentano. Una verifica in loco con esito 
positivo consentirà la rimozione della caratteristica Remote sul certificato. Il produttore accetta che 
ciò potrebbe comportare costi aggiuntivi per la certificazione. 

6 PROCEDURA GLOBALG.A.P. REMOTE PER CLASSIFICAZIONE A RISCHIO BASSO 

6.1 Il produttore ha il diritto di chiedere una verifica in loco, ove le condizioni lo consentano. Una verifica 
in loco con esito positivo consentirà la rimozione della caratteristica Remote sul certificato. Il 
produttore accetta che ciò potrebbe comportare costi aggiuntivi per la certificazione. 

6.2 L'organismo di certificazione non è tenuto a svolgere verifiche di follow-up in loco durante la validità 
del certificato per i produttori con classificazione a basso rischio. 

7 PROCEDURA GLOBALG.A.P. REMOTE PER L'ESTENSIONE DEL CAMPO DI 
APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO 

7.1 La “Procedura di emergenza GLOBALG.A.P. per l'estensione dei certificati a causa della pandemia 
di Coronavirus” (26 marzo 2020) consente l'estensione del campo di applicazione (aggiunta di una 
nuova coltivazione) solo se la nuova coltivazione appartiene allo stesso raggruppamento di 
coltivazioni (in termini di raccolta e manipolazione) come già certificato. GLOBALG.A.P. Remote dà 
la possibilità di estendere i campi di applicazione (aggiungendo nuovi prodotti) ai certificati esistenti 
anche se i nuovi prodotti non sono nello stesso raggruppamento di coltivazioni. Se il produttore è il 
proprietario di un certificato valido, è classificato in una valutazione di rischio ammissibile (rif. 1.9.1) 
e richiede l'estensione del campo di applicazione per l'aggiunta di un nuovo prodotto, è possibile 
utilizzare GLOBALG.A.P. Remote, seguendo le regole descritte per la classificazione a basso 
rischio. Inoltre: 

7.1.1 Prima dell'estensione del prodotto, devono essere completati e caricati una checklist 
completa e un rapporto per questo nuovo prodotto. 

7.1.2 Il nuovo prodotto dovrà essere aggiunto al certificato GLOBALG.A.P. esistente, indicando la 
caratteristica Remote. La data “Valido fino al” del certificato originale resta invariata.  
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7.2 In caso di aggiunta di un nuovo sito di produzione a un produttore per l'Opzione 1 (multisito senza 
SQ), il nuovo sito dovrà essere sottoposto a verifica a distanza prima di aggiungerlo al certificato.  

7.3 Se su un certificato con SQ (Opzione 1 o Opzione 2) vengono aggiunti o modificati più del 10% dei 
produttori/siti e/o area (vedere regole generali Parte II, 11 c) e d)), la radice quadrata del nuovo 
numero di produttori/siti dovrà essere verificata a distanza prima dell'aggiunta al certificato.  

7.4 Se il produttore rifiuta la verifica a distanza, non è possibile estendere il campo di applicazione del 
certificato. 

7.5 Le modifiche nel campo di applicazione dell'attività per le aziende della Catena di Custodia 
potrebbero comportare un cambiamento della classificazione del rischio complessivo del produttore 
(es. una società commerciale a basso rischio che avvia l'etichettatura dei prodotti diventa ad alto 
rischio). 

8 CHIARIMENTI AGGIUNTIVI PER GLOBALG.A.P. REMOTE PER L'OPZIONE 2 E IL SITO 
MULTIPLO DELL'OPZIONE 1 CON SQ 

8.1 La verifica annunciata del SQ può essere svolta utilizzando GLOBALG.A.P. Remote e può anche 
includere quelle procedure gestite centralmente dal SQ, ma applicabili a livello di membri. 

8.2 Si applicano le regole descritte in GLOBALG.A.P. Remote per i produttori a rischio alto, medio e 
basso. 

8.3 Le dimensioni del campione per i membri del gruppo di produttori non devono essere ridotte come 
definito dalle regole generali v5.2 Parte I, 5.2.3 e Parte III, 5.4.2. Resta infatti la radice quadrata (o il 
50% della radice quadrata) del numero dei membri.  

8.4 A livello di membri, la verifica in loco può essere sostituita da GLOBALG.A.P. Remote. 

8.5 La verifica di controllo (del 50% della radice quadrata del numero dei siti/produttori) può essere svolta 
anche a distanza. La necessità di eseguire verifiche di controllo di follow-up in loco dipende dal livello 
di rischio del proprietario del certificato (cfr. capitoli 4, 5 e 6). 

8.6 Se l'audit del SQ per la ricertificazione e le verifiche dei membri produttori sono stati eseguiti a 
distanza per il/i proprietario/i del certificato ad alto rischio (cfr. capitolo 4) e qualora il/i proprietario/i 
del certificato a medio rischio (cfr. capitolo 5) sia/siano stato/i selezionato/i per una verifica di follow-
up, la verifica di follow-up in loco e l'audit di follow-up del SQ in loco possono essere combinati con 
la verifica di controllo in loco. 

8.7 Se non sono state eseguite verifiche di follow-up in loco (nel caso di classificazione a medio e basso 
rischio – cfr. capitoli 5 e 6) durante la validità del certificato GLOBALG.A.P. Remote, l'audit di 
ricertificazione dovrà includere la radice quadrata completa dell'attuale numero dei membri/siti. 

8.8 Le verifiche interne non possono svolgersi mediante GLOBALG.A.P. Remote.  

9 CIPRO E GLOBALG.A.P. REMOTE 

9.1 La corretta implementazione della presente procedura verrà controllata nell'ambito del Programma 
d'Integrità della Certificazione GLOBALG.A.P. I valutatori CIPRO monitoreranno attentamente i 
rapporti entranti delle verifiche a distanza.  
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ALLEGATO I. MODULI AGGIUNTIVI APPLICABILI PER GLOBALG.A.P. REMOTE 
 
I seguenti moduli aggiuntivi possono essere ispezionati utilizzando GLOBALG.A.P. Remote.  
 

Nome del modulo aggiuntivo ID-schema 
database 

AH-DLL GROW v3.0 284 

Albert Heijn Protocol for Residues Version 2 
(Protocollo di Albert Heijn per i residui Versione 2) 

109 

Food Safety Modernization Act Produce Safety Rule Add-on Version 1.1 
(Modulo aggiuntivo sulle regole di sicurezza dei prodotti in base al Food Safety 
Modernization Act - Versione 1.1) 

258 

Food Safety Modernization Act Produce Safety Rule Add-on Version 1.2 
(Modulo aggiuntivo sulle regole di sicurezza dei prodotti in base al Food Safety 
Modernization Act - Versione 1.2) 

267 

Valutazione della sostenibilità delle aziende agricole GLOBALG.A.P. (GGFSA) 
Versione 2.1 

225 

Add-on GLOBALG.A.P. NON-GM/Ohne Gentechnik Version 1.0 
(Modulo aggiuntivo GLOBALG.A.P. NON-GM/Ohne Gentechnik - Versione 1.0) 

240 

Valutazione del rischio sociale (GRASP) di GLOBALG.A.P. v1.3_15 luglio 180 

Modulo Nurture Versione 11.2 
 

250 

Programma sostenibile per l'irrigazione e l'uso dell'acqua di falda (SPRING) 
Modulo aggiuntivo Versione 1.1 

191 

Sustainable Meat Initiative for Dutch CBL V1.0 Modules 1, 2, and 3 
(Iniziativa sostenibile per la carne per il CBL olandese V1.0 Moduli 1, 2 e 3) 

140 

TR 4 Biosecurity Add-on for Bananas v1.0 
((modulo aggiuntivo di bio sicurezza TR 4 per banane) v1.0) 

206 
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ALLEGATO II. ANALISI DELLA FATTIBILITÀ E DEI RISCHI DEGLI AUDIT A DISTANZA 
Questo allegato fornisce un'identificazione generica dei potenziali rischi e opportunità per tipo di tecnologia 
di comunicazione e può essere usato come punto di partenza nel determinare i rischi e le opportunità ai 
fini del processo decisionale. In ogni caso, la scelta deve avvenire o essere rivista in base a ogni situazione. 
Inoltre, è importante ricordare che l’intento non è elaborare un approccio complesso, formale e quantificato 
alla determinazione dei rischi e delle opportunità. L'intento è essere in grado di identificare opportunità e 
rischi e determinare se tali rischi possano essere mitigati o accettati in modo da poter prendere una 
decisione ponderata sulla possibilità di procedere con l'applicazione dei metodi a distanza (oppure no). 
Nell'analizzare la fattibilità, deve anche essere presa in considerazione la qualità digitale dei dati da 
esaminare. Questo aspetto è particolarmente rilevante se l'organizzazione conserva ancora su carta 
informazioni che devono essere scansionate per essere esaminate a distanza. 
 

1 Riservatezza, sicurezza e protezione dei dati 

 
Garantire un accordo tra auditor e soggetto sottoposto all'audit sulle problematiche di 
riservatezza, sicurezza e protezione dei dati. 

 Documentare qualsiasi accordo per poterlo garantire. 
2 Uso dell'ICT 

 Presenza di una connessione stabile, con una buona qualità della connessione online. 

 
L'ICT permette di accedere a informazioni documentate rilevanti, tra cui software, database, 
registri ecc. 

 
È possibile svolgere l'autenticazione/l'identificazione dei soggetti intervistati preferibilmente 
tramite immagini. 

 
Se l'osservazione delle strutture, dei processi, delle attività e così via è rilevante per il 
raggiungimento degli obiettivi dell'audit, è possibile accedervi tramite video. 

3 Membri dell'organizzazione 
 È possibile contattare e intervistare i soggetti rilevanti per il SQ. 

4 Operazioni 

 

Se l'organizzazione non funziona regolarmente a causa di situazioni contingenti, i 
processi/le attività eseguiti sono rappresentativi e permettono di realizzare gli obiettivi 
dell'audit. 

5 Complessità dell'organizzazione e tipo di audit 

 

In caso di organizzazioni, processi o prodotti e servizi complessi e qualora gli obiettivi del 
tipo di audit richiedano una valutazione completa dello standard e un campionamento più 
ampio (ad es. valutazione iniziale o ri-valutazione), deve essere condotta un'attenta analisi 
di fattibilità degli audit a distanza per valutare appieno la conformità dell'organizzazione a 
tutti i requisiti. 

6 Conclusioni 

 
Gli obiettivi dell'audit possono essere raggiunti con un audit a distanza – procedere con 
l'audit a distanza. 

 
Gli obiettivi dell'audit possono essere raggiunti parzialmente – un audit a distanza può 
essere eseguito in modo parziale e successivamente completato da un audit in loco. 

 Gli obiettivi dell'audit non possono essere raggiunti con un audit a distanza. 
7 Convalida dell'analisi dei rischi con il manager del programma di audit 

 
Fonte: ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: REMOTE AUDITS by ISO & IAF 2020 
Edizione 1, data: 2020-04-16. 
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REGISTRO DEGLI AGGIORNAMENTI DELLE EDIZIONI 
 

Nuovo documento  Documento sostituito Data di 
pubblicazione Descrizione delle modifiche 

200605_GLOBALG.A.P._
Remote_finale-
provvisoria_v1.1_it 

200515_GLOBALG.A.P._
Remote_finale-
provvisoria_it 

5 giugno 2020 1.9.1 Modifiche minori di formulazione 
1.9.3 Aggiunta di un ulteriore requisito per 
la categoria a medio rischio 
3.5 Aggiunta di un riferimento alle linee 
guida obbligatorie per la valutazione a 
distanza GRASP 
4.3.1, 4.3.5, 4.3.7 Aggiunta del requisito 
sulla tempistica delle verifiche di follow-up 
in loco per i produttori ad alto rischio 
Aggiunta Allegato I Protocollo di Albert 
Heijn per i residui Versione 2 

201022_GLOBALG.A.P._
Remote_finale-
provvisoria_v1.2_it 

200605_GLOBALG.A.P._
Remote_finale-
provvisoria_v1.1_it 

22 ottobre 2020 Riepilogo, chiarimento punto 4 sugli 
standard applicabili 
1.1 Accettazione anche delle restrizioni 
ufficiali agli assembramenti 
1.9.1 Nuovo metodo di calcolo 
dell'idoneità dei produttori 
1.9.3 Aggiunta di un ulteriore tipo di 
produttori alla categoria 
1.10.1 e 1.10.3 Aggiornamento del 
requisito sulla tempistica di caricamento 
1.15 e 1.20 Aggiunta dei limiti alle 
eccezioni 
Aggiunta del nuovo punto 1.18 Procedure 
per le verifiche di testimonianza e la 
sottoscrizione degli ispettori 
1.19 Adattamento della formulazione in 
base al nuovo punto 1.18 
1.21 GLOBALG.A.P. Remote ora può 
essere usato per le verifiche non 
annunciate 
2.2 Aggiunta di un riferimento all'Allegato 
II 
4.3.3 e 5.4 Inclusione delle linee guida 
sull'uso delle check-list nelle verifiche di 
follow-up in loco 
Aggiunta del modulo aggiuntivo AH-DLL 
GROW v3.0 all'Allegato I 
Aggiunta del nuovo Allegato II 
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210426_GLOBALG.A.P._
Remote_finale-
provvisoria_v1.3_it 

201022_GLOBALG.A.P._
Remote_finale-
provvisoria_v1.2_it 

26 aprile 2021 Riepilogo, Punto 4 incluso lo standard 
della Catena di Custodia CBL 
1.9.1 Modifiche minori di formulazione e 
regole incluse per la classificazione di 
rischio quando si ricertificano produttori 
precedentemente certificati con 
GLOBALG.A.P. Remote 
1.9.2 Incluse regole per la classificazione 
di rischio quando si ricertificano produttori 
precedentemente certificati con 
GLOBALG.A.P. Remote e chiarimenti 
sulla classificazione di rischio GRASP 
1.9.3 Incluse regole per la classificazione 
di rischio quando si ricertificano produttori 
precedentemente certificati con 
GLOBALG.A.P. Remote e chiarimenti 
sulla classificazione di rischio GRASP 
1.9.6 Inclusa l'applicabilità delle regole 
generali GRASP Allegato VI 
1.10.1 Caricamento della checklist del 
Modulo Nurture ora richiesto in AOH 
1.10.2 Caricamento della checklist del 
Modulo Nurture non più possibile nel 
database 
1.18 GLOBALG.A.P. Remote può ora 
essere utilizzato per l'osservazione delle 
verifiche da parte degli ispettori in 
formazione 
1.19 Aggiunto requisito per il caricamento 
delle checklist delle verifiche testimoniali e 
di osservazione 
4.3.9 Aggiunto chiarimento per le 
estensioni dei certificati 
5.2 Aggiunto chiarimento per requisito 
minimo delle verifiche di follow-up in loco 
Allegato I. Aggiunto modulo aggiuntivo 
CBL SMI 
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