
 

 

 

Perry Johnson Registrars Food Safety Inc. (PJRFSI) è riconosciuta a livello internazionale come protagonista nel 
settore della certificazione per la sicurezza alimentare. PJRFSI offre ai propri clienti una certificazione di sicurezza 
alimentare dal grande valore aggiunto. Tutto il nostro team crede che il rigore e la coerenza nelle attività di audit 

portino a un più alto grado di soddisfazione del cliente e dell'utente finale. 

GLOBALG.A.P.: LA CERTIFICAZIONE AGRICOLA PER OGNI SETTORE 
GLOBALG.A.P è un programma di certificazione riconosciuto a livello internazionale, iniziato 
come EUREPGAP nel 1997 per aiutare i supermercati europei ad affrontare la preoccupazione 
dei consumatori sulla sicurezza delle pratiche e dei prodotti agricoli. GLOBALG.A.P. è il 
programma di certificazione agricola leader nel mondo, con oltre 100 paesi aderenti ai requisiti 
delle buone pratiche agricole (G.A.P.). Questo programma si basa su criteri di sicurezza 
alimentare universalmente riconosciuti, su metodi di produzione sostenibili, sul benessere dei 
lavoratori e degli animali e sull'uso responsabile di risorse come acqua, mangimi miscelati e 
materiali per la coltivazione delle piante. 

GLOBALG.A.P. offre numerose opzioni di certificazione, in base alle dimensioni e allo scopo 
dell'organizzazione. Alcune opzioni possono anche essere adattate alle esigenze specifiche dei 
clienti. 

Quali programmi e componenti aggiuntivi GLOBALG.A.P. si possono ottenere con PJRFSI? 

 IFA: Assistenza Agricola Integrata 
o Comprende tutte le attività produttive dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della 

zootecnia e dell'orticoltura. Esamina altri aspetti tra cui la chain of custody e la 
produzione di mangimi miscelati. 

 PSA: Norma per la Garanzia di Sicurezza dei Prodotti 
o Basata sulla norma IFA, ma dedicata ai soli elementi relativi alla sicurezza alimentare 

 HPSS: Norma Armonizzata sulla Sicurezza dei Prodotti Agricoli 
o Una norma rigorosa sulla sicurezza alimentare che prevede le norme armonizzate 

della Produce GAP Harmonization Initiative 
 GRASP: Valutazione GLOBALG.A.P. dei Rischi sulle Pratiche Sociali 

o Un modulo aggiuntivo che valuta salute, sicurezza e benessere dei lavoratori 
 CoC: Chain of Custody 

o Una norma per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento attraverso la 
segregazione e la tracciabilità 

I VANTAGGI DI PJRFSI 
Leader nel settore delle certificazioni relative alla sicurezza alimentare, PJRFSI è 

orientata alla soddisfazione ed al successo dei nostri clienti! I nostri auditor esperti e gli 
scheduler dedicati garantiscono la massima attenzione a ciascun cliente, grazie a piani 
di audit dettagliati, una programmazione flessibile e audit dal grande valore aggiunto. 

Richiedi oggi un preventivo GRATUITO e scopri come PJRFSI può fare la differenza! 

Chiama lo (0823) 354874 o scrivici all’indirizzo EMAIL ITALY@PJR.com 
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