Prot. DC2019SPM039

Milano, 19/02/2019

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati e accreditandi per lo Schema PRD – GlobalGAP
Integrated Farm Assurance Responsabili di schema
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
Oggetto: Dipartimento DC - Circolare Informativa N°04/2019
Disposizioni in materia di transizione degli accreditamenti degli Organismi di
Certificazione (OdC) che certificano prodotti a fronte dello schema di
certificazione GlobalG.A.P. Integrated Farm Assurance.
Egregi Signori,
con la presente si ricorda che il 1 febbraio 2019, è stata pubblicata la revisione 5.2 dello standard
GlobalG.A.P. Integrated Farm Assurance, che ha sostituito la precedente versione 5.1.
La nuova revisione diventerà obbligatoria dal 1 agosto 2019.
Come specificato dallo Scheme Owner la versione 5.2 ha integrato delle modifiche utili per il
riconoscimento dello schema da parte di GFSI. Inoltre sono stati apportati dei miglioramenti
generali e dei chiarimenti.
Tutte le modifiche apportate con la nuova versione sono consultabili nel documento “SUMMARY OF
CHANGES IFA V5.1 TO V5.2” pubblicato sul sito dello Scheme Owner.
Organismi già accreditati – gestione della transizione
Tutti gli Organismi già accreditati a fronte della versione 5.1 dovranno valutare le modifiche
apportate dalla nuova versione 5.2, recepirle all’interno del proprio sistema gestionale e
documentale e della propria struttura, informare i propri clienti in merito alle novità apportate dalla
nuova versione dello standard ed alla politica definita per la gestione della transizione.
Al termine delle attività sopra descritte, e comunque entro il 1 luglio 2019, gli OdC dovranno
comunicare ad ACCREDIA di aver svolto quanto sopra riportato fornendo un dettaglio delle azioni
svolte e della documentazione di sistema modificata. Sarà tuttavia già possibile emettere certificati
a fronte della nuova versione 5.2 impiegando il marchio dell’Ente di Accreditamento.
ACCREDIA provvederà ad aggiornare i certificati di accreditamento riservandosi tuttavia il diritto di
svolgere approfondimenti, prima dell’aggiornamento dello scopo di accreditamento, qualora lo
ritenesse opportuno.
L’efficace recepimento della nuova versione 5.2 verrà valutata nel corso delle prime ordinarie
attività di sorveglianza sia in sede sia in accompagnamento che saranno svolte da ACCREDIA per il
mantenimento dell’accreditamento dell’Organismo per lo schema GlobalG.A.P. Integrated Farm
Assurance.
Nuove domande di Accreditamento
ACCREDIA non accetta più nuove domande di accreditamento a fronte della versione 5.1 dello
schema in oggetto.
Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri
cordiali saluti.
Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione
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