
IL CONTESTO 

GlobalG.A.P. è un’organizzazione 

riconosciuta a livello internazionale 

che ha definito i requisiti per  

l’applicazione delle Buone Pratiche 

Agricole nei principali comparti del 

settore primario (GAP - Good 

Agricultural Practice). Questa 

certificazione è nata a seguito 

dell’iniziativa di alcuni 

rappresentanti della Distribuzione 

Organizzata e gruppi di produttori 

europei. I retailers nazionali e 

internazionali sono sempre più 

attenti ai problemi relativi allo 

sfruttamento dei lavoratori nelle 

aziende agricole e pertanto 

richiedono specifiche garanzie di 

rispetto delle condizioni di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOBALG.A.P. ha ideato un 

modulo che definisce i criteri 

minimi per l’applicazione delle 

buone pratiche in ambito sociale, 

specificatamente per le aziende 

agricole, e consente agli 

agricoltori di affrontare 

importanti tematiche sociali 

creando consapevolezza 

all’interno dell’organizzazione: è 

il GRASP-GLOBALG.A.P Risk 

Assessment on Social Practice. 

Il GRASP è un modulo 

volontario che consente di 

implementare una gestione 

responsabile di impresa.  

IL SERVIZIO 

Certiquality, forte della propria esperienza maturata nel settore 

agroalimentare, offre un servizio di ispezione a fronte dello Standard 

GRASP, sia per singole aziende agricole che per gruppi di produttori.  

Il modulo Grasp prevede l’emissione di un attestato di ispezione. 

Lo standard GRASP prevede che le aziende vengano ispezionate a fronte 

dello specifico protocollo che permette di migliorare e gestire in maniera più 

efficace tutti i principali aspetti attinenti alle buone pratiche sociali nelle 

aziende primarie: 

 responsabilità della direzione; 

 condizioni dei lavoratori; 

 contratti e paghe; 

 lavoro minorile.  
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A CHI E’ RIVOLTO IL 

SERVIZIO 

A tutte le aziende del settore 

primario che producono: 

 

• Frutta 

• Verdura 

• Fiori 

• Piante Ornamentali  

GRASP 

GLOBALG.A.P  

Risk Assessment  

on Social Practice 



I VANTAGGI 

Il GRASP consente : 

  il riconoscimento a livello internazionale; 

 di ottenere un attestato accettato dai principali retailer;  

 di mettere in atto un sistema per rispettare i requisiti e le normative in materia  di tutela dei lavoratori; 

 di migliorare costantemente le performance di tutela dei lavoratori attraverso un monitoraggio e indicatori di 

misurazione efficaci. 

 

ITER DI CERTIFICAZIONE  

Le principali fasi dell'iter di attestazione comprendono: 

 audit; 

 emissione dell’attestato di valutazione; 

 audit di sorveglianza annuali. 

 

Certiquality è in grado di svolgere audit GRASP in maniera integrata con quelli GLOBALG.A.P. e con gli audit a 

fronte di tutte le più importanti  norme e standard del settore agroalimentare (ISO 9001, BRC, IFS, UNI 10854, 

ISO 22000, Certificazioni di Prodotto, ISO 22005). 

 

DOCUMENTAZIONE DI APPROFONDIMENTO E FORMAZIONE 

Regole Generali GRASP (www.globalgap.org) 

Check list GRASP (www.globalgap.org) 

Linea Guida per l’implementazione  

del protocollo GRASP (www.globalgap.org) 

 

Linee Guida interpretativa nazionale (www.globalgap.org) 

 

 
  
 

 

 

 

CONTATTI  Settore Food -  food@certiquality.it - Tel. 02.86968608 - 337.1069263 

www.certiquality.it 

http://www.globalgap.org/
mailto:food@certiquality.it

