Soddisfare il mercato e
assicurare il rispetto
delle normative vigenti
Migliorare l’organizzazione

Consulenza per la
certificazione GLOBALG.A.P.
GLOBALG.A.P.
è
una
certificazione
volontaria del processo di produzione
destinata sia ad aziende agricole singole
(opzione 1) o gruppi di aziende (opzione 2) sia
a soggetti diversi della filiera, quali
distributori, commercianti/broker (catena di
custodia). Nel settore delle coltivazioni (crops)
i prodotti certificabili sono diversi. Ogni
azienda certificata è riconoscibile da un
codice
GGN
univoco
(GLOBALG.A.P.
Number) e viene inserita nel database ufficiale
di GLOBALG.A.P., mentre il prodotto
certificato può essere contraddistinto anche
da un QR CODE. Lo standard offre diversi
moduli aggiuntivi (add-on) dedicati a temi di
grande attualità (es. SPRING per l’acqua e
GRASP per il tema etico-sociale) e finalizzati
alla richiesta di particolari filiere (es
GlobalGap PLUS e Nurture Module).

Sono oltre 180.000 le aziende agricole
certificate in 125 paesi e l’Italia, con oltre
20.000, è tra le prime nazioni in termini di
adesione. Oggi sono molti i clienti (GDO e
industrie alimentari) che richiedono alle
aziende di produzione la certificazione. Sata
ha seguito lo sviluppo dello standard fin dai
lavori preliminari di preparazione e ha poi
maturato un’approfondita esperienza di
applicazione e certificazione in diversi ambiti
e filiere. Per Sata la certificazione deve
portare valore e quindi essere intesa come
un’opportunità di crescita e miglioramento
dell’azienda, per:
• rispondere al meglio alle richieste del
mercato e dei Clienti;
• rispettare le normative cogenti;
• migliorare l’organizzazione.

Competenza e esperienza per implementare
lo standard europeo GLOBALG.A.P.
Tel.: +39 0131219925 ▪ E-mail: info@satasrl.it ▪ www.satasrl.it

Consulenza per la certificazione GLOBALG.A.P.
Sata accompagna l’azienda durante l’intero iter certificativo: dalle fasi preliminari,
all’implementazione del sistema fino al conseguimento della certificazione. Inoltre, supporta gli
operatori in caso di aggiornamenti normativi ed evoluzioni dello standard:

Definizione
progetto

Controllo e
miglioramento

Analisi realtà
aziendale

Implementazione
Standard

Analisi
mercato e
richieste
cliente

Formazione

Perché scegliere Sata:
•

•
•
•

Interlocutore altamente qualificato e unica organizzazione italiana riconosciuta da GLOBALG.A.P.
come Farm Assurer Company. La figura del Farm Assurer garantisce adeguato supporto ai
produttori ed ai tecnici coinvolti per meglio comprendere lo standard e implementare un sistema
centrato sulle Buone Pratiche Agricole (G.A.P.);
Conoscenza delle filiere vegetali (ortofrutta, cereali) per ottenere massimi benefici dalla
certificazione;
Possibilità di integrare il servizio con altri servizi (es. analisi di laboratorio, consulenza tecnica,
altro) o certificazioni utili a rispondere alle esigenze del mercato (GRASP; IFS, etc.);
Sata è in grado di erogare il servizio su tutto il territorio nazionale.

I nostri contatti per informazioni e preventivi:
Gli oltre 30 anni di
esperienza, la visione
di filiera e un team
multidisciplinare in
grado di presidiare
tutto il territorio
nazionale, rendono
Sata un partner unico
per le imprese
operanti nel settore
vegetale.

Davide Benzi
Specialist tecnico
d.benzi@satasrl.it
cell. +39 3357069362
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