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Obiettivi

- Approfondire i principali schemi di certificazione nel Food

- Analizzare il mercato Agroalimentare Italiano

- Focus su scenari e certificazioni future del comparto Agroalimentare



Le Certificazioni

CERTIFICAZIONE 
VOLONTARIA

CERTIFICAZIONE 
REGOLAMENTATA



Accreditamenti - Autorizzazioni

− In conformità alle norme ISO/IEC 17021 per gli
schemi ISO 9001, ISO 14001 e ISO 22000

− In conformità alla norma ISO/IEC 17065, per
gli schemi ISO 22005, IFS, IFS Broker, IFS
logistic, BRC, BRC Iop e GLOBALGAP

− Autorizzazioni ministeriale per il controllo delle
produzioni e dei vini a indicazione geografica
e delle bevande spiritose secondo,
dell’etichettatura facoltativa delle carni, delle
produzioni biologiche



Certificazione Volontaria

− 83% rilasciati su norme specifiche per il 
settore agroalimentare (ISO 22000:2005, 
ISO 22005:2007, UNI 10854:1999, BRC, 
IFS, GLOBALGAP, certificazione volontaria 
di prodotto)

− 13% rilasciati sui sistemi di gestione per la 
qualità ISO 9001

− 4% rilasciati sui sistemi di gestione 
ambientali ISO 14001



L’agroalimentare 

in dati

IN PARTICOLARE:

Filiera dalla Produzione alla Distribuzione alla 

Ristorazione 

Agroalimentare

12% Pil 2018 (205 miliardi)

3,2 mln

(13%)

occupati

1,3 mln

(25%)

imprese

Fonte: Nonisma Agrifood Monitor



L’agroalimentare 

in dati

Fonte: Nonisma Agrifood Monitor



Gli standard di sicurezza 

alimentare

STANDARD TRASVERSALI DI GESTIONE: 

ISO9001, ISO14001, ISO22000
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Sistemi di Gestione

Sistema di gestione della sicurezza alimentare ISO 22000

− Certificazione volontaria applicabile a qualunque tipo di azienda, nell'ambito 
della filiera alimentare, i cui prodotti o servizi possono influenzare la sicurezza 
degli alimenti

− Strumento per lo sviluppo di un efficace metodo HACCP lungo tutta la filiera 
agroalimentare e per l'armonizzazione dei differenti standard specifici 
riguardanti la sicurezza

Sistema di autocontrollo basato sul metodo HACCP UNI 10854

− Certificazione volontaria applicabile a qualunque tipo di azienda, per porre sotto controllo la sicurezza 
igienica degli alimenti, mediante l'identificazione dei punti critici del processo e la definizione dei criteri 
per prevenire, ridurre, o eliminare i potenziali rischi

− La norma UNI 10854 favorisce l'integrazione del metodo HACCP con lo standard UNI EN ISO 9001

Gestione dell’igiene nella produzione di imballaggi UNI EN 15593

− La norma UNI EN 15593 è stata elaborata in ambito europeo allo scopo di agevolare il libero scambio 
di materiali per imballaggio e alimenti confezionati e favorire adeguati e costanti livelli di sicurezza e 
igiene



Fornitori GDO/DO

- I grandi retailers hanno sempre svolto verifiche di seconda parte sui fornitori

- Ogni fornitore era gravato da più verifiche: una per ciascun retailers fornito

- I principali retailers europei, in associazione, hanno predisposto schemi certificativi propri 
per unificare le verifiche e ridurne gli oneri.

IFSBRC GLOBALGAP



Fornitori GDO/DO
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Certificazione di Prodotto

- Certificazione volontaria applicabile alle aziende che 

operano nella filiera alimentare.

- Utile per determinare e dare evidenza circa la storia del 

prodotto, i metodi di lavorazione, l’origine delle 

componenti rilevanti ai fini della sicurezza e della qualità 

dell’ambiente.

- Strumento atto a porre sotto controllo la storia del prodotto 

e delle sue componenti con un livello di ampiezza 

predefinito che, nella sua massima estensione, può 

iniziare dalla materia prima e svilupparsi fino a livello di 

distribuzione, dal campo alla tavola.

Rintracciabilità di filiera ed aziendale ISO 22005



Certificazione nel settore 

Agroalimentare

UNI 11381

- Certificazione volontaria per progettare e realizzare sistemi di monitoraggio di insetti negli 

ambienti delle industrie alimentari, per intraprendere azioni e strategie di lotta agli insetti

- Il servizio  certificato è contraddistinto da apposito marchio, che gli conferisce 

diversificazione ed immediata visibilità presso i clienti

Standard UNI EN 16636 «PEST MANAGEMENT»

La UNI EN 16636 è stata pubblicata a Marzo 2015 e definisce gli standard europei per le 

imprese di pest control, rivolgendosi a tutti i destinatari, pubblici e privati, dei servizi di 

disinfestazione. La norma, fortemente promossa da CEPA (Confederazione Europea delle 

Associazioni del Pest Control) e dall’ANID (Associazione Nazionale imprese di 

disinfestazione) definisce i requisiti che le imprese di questo settore devono possedere per il 

controllo e la gestione delle infestazioni e stabilisce anche le competenze richieste per i 

diversi ruoli coinvolti nella fornitura di questi servizi (personale amministrativo, addetti alle 

vendite, responsabile tecnico, utente professionista). 



Certificazione nel settore    

Agroalimentare

- Schema di Certificazione agroalimentare di prodotto in accordo alla Shar’ia 

islamica

- Questa singolare Certificazione è emessa sotto gli stringenti requisiti dello 

standard agroalimentare Halal, è  approvata dalle istituzioni islamiche deputate 

dopo un dettagliato processo di analisi e verifica del prodotto. 

- Il prodotto certificato è quindi etichettato attraverso lo speciale marchio Halal che 

risalta e da visibilità immediata verso il consumatore finale

Certificazione RINA HALAL



Trend del settore agroalimentare

- Cresce l’interesse verso i prodotti biologici, la sostenibilità ambientale, il 

benessere animale

- Attenzione al wellness e quindi il segmento dei prodotti healthy, in particolare le 

categorie «less is more» ovvero prodotti alleggeriti quindi a basso contenuto di 

grassi, zuccheri, sodio, calorie  e «more is more» a base di ingredienti integrali, 

di vitamine, calcio, micronutrienti, acidi grassi polinsaturi

- Nuovi stili di vita e tipologie di consumatori (vegani, crudisti, prodotti gluten

free...)



BRC GLUTEN FREE

• Gluten-Free

Certification

Program (GFCP)

• Gluten-free

management

system (GFMS)



Certificazione di Prodotto

Certificazione volontaria di prodotto agroalimentare

- Certificazione volontaria di un prodotto rispetto ad un disciplinare redatto dal 

cliente, secondo le proprie esigenze ed approvato ai fini certificativi

- Il prodotto certificato è contraddistinto da apposito marchio, che gli conferisce 

diversificazione ed immediata visibilità presso il consumatore finale

- Certificazione volontaria di prodotto agroalimentare che definisce requisiti da 

seguire e da porre in atto per ottenere un prodotto con caratteristica NON 

OGM. Il campo di applicazione considera l’elenco di specie vegetali 

geneticamente modificate approvate a livello comunitario e destinate ad uso 

alimentare o zootecnico.

- È normalmente applicata a prodotti quali mais, soia e loro derivati

- Strumento applicabile alle aziende agroalimentari per assicurare la gestione 

ed il monitoraggio dei prodotti a rischio OGM

Certificazione NO-OGM



Certificazione di Prodotto

Certificazione «Residuo Zero»

- Certificazione volontaria di prodotti agricoli vegetali (freschi e 

trasformati) ottenuti secondo tecniche di produzione integrata e 

stabilisce i requisiti per l’ottenimento di prodotti agricoli ed 

agroalimentari vegetali aventi residuo di prodotti fitosanitari inferiore 

del 100% rispetto ai limiti previsti dalla normativa cogente di 

riferimento

- Il prodotto certificato è contraddistinto da apposito marchio, che gli 

conferisce diversificazione ed immediata visibilità presso il 

consumatore finale



Certificazione di Prodotto

- Certificazione volontaria applicabile a quelle organizzazioni che 

decidono di aderire ad in sistema di produzione finalizzata 

all’ottenimento di prodotti agroalimentari senza residui di antibiotici 

e/o provenienti da allevamento senza utilizzo di sostanze 

antibiotiche

- Attenzione focalizzata sulla diffusione dell’antibiotico-resistenza, 

fenomeno che si verifica quando i batteri ‘imparano a resistere’ agli 

antibiotici una volta in grado di sconfiggerli

Certificazione «Antibiotic Free»



Il BIO nella GDO in cifre

+14,5% vendite del bio in Italia (2018 vs 2017)

+10,3%: contributo del bio alla crescita 

dell'agroalimentare (2018 vs 2017)

26% famiglie italiane fa almeno un acquisto bio a 

settimana

+5,2% aziende inserite nel sistema di certificazione 

biologica



Certificazione nel settore 

Agroalimentare

Il «Sistema di qualità nazionale di produzione integrata» e’ 

finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale 

significativamente superiore alle norme commerciali correnti; 

esso assicura che le attività agricole e zootecniche siano 

esercitate in conformità a norme tecniche di produzione 

integrata.

La produzione Integrata (PI) viene definita come il sistema di produzione 

agroalimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità 

delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di 

sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, 

economici e tossicologici.



Certificazione nel settore 

Agroalimentare – Scenari Futuri



Certificazione nel settore 

Agroalimentare – Scenari Futuri

DIGITAL TRANSFORMATION

IOT entro 2020 50 milioni di oggetti 

e device connessi alla rete.

Mobile Only

AGRICOLTURA 4.0



Perché Certificarsi?

- Miglior tutela dell’immagine di chi immette i prodotti sul mercato 

- Allineamento dei fornitori a requisiti dei retailers

- Garanzia delle aspettative e della tutela della salute del consumatore 

- Riconoscibilità internazionale in materia di sicurezza alimentare 

- Riduzione verifiche ispettive di parte seconda 



Perché Certificarsi?

- Maggiore facilità di accesso ai mercati 

- Accordi chiari con gli operatori della distribuzione 

- Incremento e il miglioramento della salubrità dei prodotti 

- Riduzione dei costi di produzione nel lungo periodo 

- Garanzia delle aspettative e la tutela della salute del consumatore finale 



Certifichiamo e valorizziamo le 

produzioni agroalimentari italiane


