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GLOBALG.A.P. renderà obbligatorie le check-list digitali a 
partire da novembre 2020 

 

Un servizio innovativo per gli organismi di certificazione 

Colonia, Germania: A partire dal 15 novembre 2020, l’uso di GLOBALG.A.P. Audit Online Hub sarà 

obbligatorio per tutti gli organismi di certificazione nel mondo.  

 

Il GLOBALG.A.P. Audit Online Hub contribuisce a raccogliere informazioni sull’ispezione in maniera efficace. 

Gli utenti possono creare e condividere check-list digitali e report sulle ispezioni.  

Inizialmente, i seguenti standard e moduli aggiuntivi sono disponibili per l’uso con l’Audit Online Hub: Sicurezza 

Integrata in Agricoltura (IFA) v5.2, IFA v5.3-GFS, e il modulo aggiuntivo “Food Safety Modernization Act 

(FSMA) PSR” (regole di sicurezza dei prodotti (PSR) ai sensi della legge sulla modernizzazione della sicurezza 

alimentare statunitense, FSMA) v1.2. Prossimamente verranno aggiunti nuovi standard. 

“Riteniamo che check-list digitali e report degli audit diventeranno presto parte della pratica standard nella 

valutazione delle aziende agricole. L’Audit Online Hub contribuirà a standardizzare il processo di audit in 

maniera efficace e a migliorare continuamente i nostri standard GLOBALG.A.P.”, ha commentato il CEO di 

GLOBALG.A.P. Kristian Moeller. “Siamo unici nel nostro approccio, che NON impone un software proprietario 

per l’audit. Siamo consapevoli che le esigenze dei clienti sono molto diversificate, ma anche che esistono 

molteplici soluzioni software sul mercato. Abbiamo pertanto deciso di sviluppare un’interfaccia comune per 

collegare queste soluzioni software al nostro Audit Online Hub”.  

Durante la fase di sviluppo, GLOBALG.A.P. ha già collaborato con vari fornitori di software per la gestione degli 

audit per specificare caratteristiche utili per la raccolta appropriata di informazioni durante le ispezioni, come ad 

esempio, l’uso offline. A questo link è possibile trovare una lista dei fornitori di software approvati per la 

connessione all’Audit Online Hub nonché le risposte alle domande frequenti (FAQ). Il servizio clienti 

GLOBALG.A.P. facilita il processo di accesso per gli organismi di certificazione. 

Maggiori informazioni sul GLOBALG.A.P. Audit Online Hub sono disponibili qui. 
 

 

 

GLOBALG.A.P. 

GLOBALG.A.P. è un programma di certificazione globale di primo livello. La sua missione è riunire 
agricoltori e venditori al dettaglio per produrre e commercializzare alimenti sicuri, proteggere le 
risorse limitate e costruire un futuro sostenibile. 
 

www.globalgap.org 

Contatti:  

GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, Leonie Fischer fischer@globalgap.org. 
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