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Requisiti:  

 Tutti i produttori registrati per QS partecipano al monitoraggio dei residui QS. 

 Viene applicato a tutti i produttori registrati QS lo stesso numero di controlli esterni specificati 

nel sistema di ispezione GLOBALG.A.P. (vedi Regole generali GLOBALG.A.P.). 

 Tutti i prodotti registrati QS devono essere certificati. (Per i produttori con produzione paral-

lela di prodotti certificati e non certificati, la partecipazione allo Schema QS non è possibile.) 

Passi per partecipare allo Schema QS: 
1. Un coordinatore QS (sia esso il titolare del certificato o una terza parte incaricata) svolge il 

ruolo di collegamento tra QS e i produttori rispettivamente inseriti nel certificato. Li registra nel 

database dello Schema QS (incluso indirizzo, GGN, coltura e validità del certificato). È possibile 

registrare l'intero gruppo o un certo numero di produttori di un gruppo. Prima della conferma 

della registrazione iniziale dei produttori certificati in opzione 2, il coordinatore sarà supportato 

da QS. 

2. Il titolare del certificato firma un accordo per partecipare allo Schema QS (vedi la Dichiara-

zione di Partecipazione –Declaration of Participation- sul sito www.q-s.de/en/). 

3. Il titolare del certificato garantisce che tutti i produttori registrati per QS abbiano accettato i 

termini e le condizioni di QS. 

4. Il coordinatore informa l'organismo di certificazione che ha emesso l'attuale certificato 

GLOBALG.A.P. dei produttori registrati QS. Si assicura che ai produttori registrati per QS venga 

applicato il sistema di ispezione GLOBALG.A.P. Se sono richieste ulteriori audit, il coordinatore 

(in consultazione con il titolare del certificato) dà istruzione all'organismo di certificazione per 

eseguirle. 

 

 

Il titolare del certificato e i produttori sono visualizzati nel database e nella ricerca dei partecipanti 

allo Schema QS (tramite QS ID, numero OGK o GGN).  

Le merci possono essere consegnate nello Schema QS. 

 

 

 

Il certificato GLOBALG.A.P. Opzione 2 (certificazione di gruppo) è ora 

riconosciuto da QS. I proprietari dei certificati e i produttori corrispond-

enti possono partecipare allo Schema QS, se le loro sedi legali e i loro siti di 

produzione sono all'interno dell'Unione Europea. Devono essere certificati 

GLOBALG.A.P. in Opzione 2 da almeno due anni e soddisfare i requisiti 

seguenti. 

 

 

Partecipare allo Schema QS 

con i certificati GLOBALG.A.P. in Opzione 2  
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Requisiti per l'etichettatura delle merci con il marchio di cer-

tificazione QS:  

 QS consentirà di etichettare le merci con il marchio di certificazione QS, se il detentore del cer-

tificato e i produttori registrati QS hanno partecipato con successo allo Schema QS per al-

meno un anno. 

 Con l'uso del marchio di certificazione QS si applicano ulteriori requisiti: 

 I produttori con un reclamo nel monitoraggio dei residui QS ricevono un'ulteriore 

ispezione anonima. Il secondo secondo GLOBALG.A.P. il sistema di ispezione ha 

permesso la riduzione delle ispezioni annunciate non è più possibile. 

 I produttori che non superano immediatamente (il giorno stesso dell'ispezione) l'audit 

non-annunciato (= ispezione di sorveglianza) riceveranno un ulteriore audit 

GLOBALG.A.P non annunciata al successivo ciclo di certificazione. 

 Almeno 2/3 dei produttori registrati QS hanno superato l'audit non-annunciato il 

giorno stesso dell'ispezione nell'attuale ciclo di certificazione. Se questo non è il caso, il 

numero di audit GLOBALG.A.P. non annunciati deve essere raddoppiato. 

 I produttori che acquistano prodotti non certificati uguali ai prodotti che coltivano nel 

processo di produzione certificato (= proprietà parallela) ricevono un audit annunciato 

GLOBALG.A.P. ogni anno. 

Ulteriori ispezioni GLOBALG.A.P. richieste devono essere eseguite dall'organismo di certificazione 

responsabile del certificato GLOBALG.A.P. In tal caso L’audit è commissionato tramite il coordinatore 

(in consultazione con il titolare del certificato). 

 

Lo Schema QS è uno Schema di qualità alimentare dal campo alla tavola. Le linee guida QS stabi-

liscono requisiti di produzione rigorosi e verificabili per tutte le fasi della filiera, dal coltivatore al 

produttore di alimenti. L'ispezione multi-fase di questi criteri e la tracciabilità dei prodotti caratter-

izzano lo Schema QS. Attualmente, oltre 31.000 aziende della filiera ortofrutticola hanno deciso di 

partecipare al programma QS. 

È possibile trovare ulteriori informazioni su QS e su come partecipare allo Schema QS con 

un Certificato GLOBALG.A.P. in Opzione 1 su: www.q-s.de/en/  
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