
  

 

 

 

 

 
 

Sei un’azienda agricola o un gruppo di produttori?  

Vuoi intraprendere un percorso per soddisfare la crescente attenzione del consumatore  
finale verso la sicurezza alimentare e di rispetto per l’ambiente (dalla rintracciabilità delle  
materie prime alla salute e sicurezza dei lavoratori, dall’approccio responsabile nei confronti degli animali  
all’uso limitato di sostanze chimiche potenzialmente nocive per l’uomo e l’ecosistema)?  
Vuoi avere più visibilità nelle catene commerciali italiane ed europee?  
 
Stilsano S.r.l. può aiutarti in questo percorso guidandoti e assistendoti, passo dopo passo, verso l’ottenimento di una 
certificazione che raccoglie i fattori chiave per entrare nella grande distribuzione (GDO) e favorire così strette collaborazioni 
con nuovi clienti.  

Questa certificazione si chiama GLOBAL GAP (Good Agricultural Practice)! 

Global Gap è rivolta sia ad una singola azienda che ad un gruppo di produttori (non soggetti a trasformazione) e pone il suo 
focus sulla fornitura di prodotti sicuri dal punto di vista alimentare, attraverso l’applicazione di tecniche di agricoltura 
integrata e sostenibile, al fine di garantire la sicurezza alimentare verso il consumatore e tutelare l’ambiente. 

L’iter è molto semplice!  

Stilsano S.r.l. ti accompagnerà con un percorso mirato e personalizzato con: 

Ø sopralluogo gratuito presso la tua Azienda 
Ø incontri per la raccolta dei dati presso la tua Azienda  
Ø definizione del miglior percorso per la tua Azienda 
Ø redazione e/o miglioramento della tua documentazione  
Ø verifica della corretta attuazione della documentazione presso la tua Azienda 
Ø compilazione della check-list definita dal protocollo stesso 
Ø verifica prima della certificazione ufficiale  
Ø assistenza durante l’audit di certificazione 
Ø assistenza post certificazione per la risoluzione di eventuali anomalie riscontrate 
Ø assistenza continuativa durante tutto l’arco della validità della certificazione stessa. 

E non solo! Vuoi valorizzare il tuo impegno verso i tuoi dipendenti in merito ad aspetti sociali connessi alle attività dei 
lavoratori in agricoltura? 

Al percorso Global Gap è inoltre possibile integrare volontariamente un ulteriore modulo di certificazione: il GRASP 
“GLOBAL GAP Risk Assessment on Social Practices”. Tale modulo si focalizza su: 

Ø rappresentanza dei lavoratori 
Ø diritti legali ed accesso alle leggi nazionali sul diritto del lavoro 
Ø presenza di documentazione scritta, rappresentata da contratti, buste paga e definizione dei salari 
Ø diritti dei minori 
Ø ore di lavoro (sulla base dei contratti nazionali). 

Ciascun produttore certificato secondo lo standard GLOBAL GAP può richiedere una valutazione GRASP per garantire una 
maggiore attenzione alla salute e alla sicurezza dei lavoratori all’interno dello standard stesso. 

Cosa aspetti? Contattaci senza impegno per maggiori informazioni! 
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Consulenza per la 
Certificazione GLOBAL GAP 

Prodotti alimentari sicuri e sostenibili  
per accedere alla grande distribuzione e 
favorire collaborazioni con nuovi clienti 


