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Introduzione
Friend of the Earth è uno dei progetti sviluppati dalla World Sustainability
Organization, nato come iniziativa per fornire al consumatore un modo per
riconoscere i prodotti dell'agricoltura e allevamento sostenibili e motivare le
aziende a produrre in un modo più rispettoso nei confronti dell’ambiente,
attraverso il suo rigido standard di certificazione.
Lo standard di certificazione è stato sviluppato sulla base delle line guide SAFA
(Sustainability Assessment of Food and Agriculture systems) dettate dalla FAO, e
i suoi principi si basano sulla salvaguardia e tutela dell’intero ecosistema entro
cui le aziende svolgono la loro attività, un’agricoltura basata su metodologie di
lotta integrata, migliore efficienza energetica, ottimizzazione delle risorse,
conformità alle normative, responsabilità sociale.
L’etichetta di certificazione viene applicata su quei prodotti certificati che
rispettano una rigida Rintracciabilità da cui è possibile risalire all’origine
approvata.
Tutti i prodotti e la loro origine sono controllati secondo i rigidi criteri di
sostenibilità stabiliti da Friend of the Earth.
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Descrizione dell'Organizzazione
Questo documento deve essere compilato solo dall’Ente Certificatore e
dall’Auditor preposto per la verifica ispettiva. La compilazione deve avvenire in
lingua madre o in lingua inglese solo se perfettamente conosciuta.
a) NOME DELL’ORGANIZZAZIONE DA AUDITARE:

b) NOME DELL’ORGANIZZAZIONE CHE RICHIEDE L’AUDIT:

c) L’ORGANIZZAZIONE DA AUDITARE E’ PARTE DI UN GRUPPO?

d) INDIRIZZO DELL’ORGANIZZAZIONE DA AUDITARE:

e) NOME E CONTATTO DEL RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE DA
AUDITARE:

f) NOME COMUNE DELLA/E SPECIE DA AUDITARE:

(es: pomodori, melanzane)

g) NOME SCIENTIFICO DELLA/E SPECIE DA AUDITARE:

(es: Solanum lycopersicum)
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h) SITI OGGETTO DELL’AUDIT:

(elencare nome dei siti e ubicazione)

i) SITI VISITATI DALL’AUDITOR:

(se diversi da h) siti da auditare)

j) DESCRIZIONE DELLA PRODUZIONE:

5

l) ATTIVITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE DA AUDITARE:
□ produzione da agricoltura/allevamento
□ trasformazione
□ importazione
□ esportazione
□ distribuzione
□ altro (descrizione):
m) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO FINALE:

(es: fresco, congelato, inscatolato, altro)

n) MARCHI DEI PRODOTTI FINITI:

(elenco dei marchi/brands con i quali il prodotto è venduto. Se disponibili includere
immagini dei marchi/brands)

o) DESCRIZIONE ED UBICAZIONE DI EVENTUALI CELLE FRIGORIFERE E
MAGAZZINI:

(Ai fini della tracciabilità dei prodotti)

p) NUMERO TOTALE DEI DIPENDENTI:

(facoltativo)
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q) CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI AMBIENTALI:

r) ULTERIORI INFORMAZIONI:

NOME DELL’ENTE
CERTIFICATORE:

AUDIT TEAM:

DATA D’INIZIO E
FINE DELL’AUDIT:

FIRMA DELL’AUDITOR:

NOME DEL RESPONSABILE
DELL’ORGANIZZAZIONE CHE
ACCOMPAGNA L’AUDITOR NEL
CORSO DELLA VERIFICA:

CODICE
DELL’AUDIT:

NOTE PER L’AUDITOR
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

L’Auditor deve compilare tutti i campi della checklist
Indicazioni per la compilazione della checklist sono riportate nei campi in azzurro
L’Auditor deve fornire una spiegazione quando i requisiti di qualificazione non sono applicabili
L’Auditor deve rispondere Si quando l’Organizzazione risulta conforme al requisito e No quando
non lo è
L’Auditor deve commentare e fornire spiegazioni sulle risposte positive o negative. Si, No o Non
Applicabile non sono sufficienti
Ogni documentazione rilevante deve essere aggiunta al report finale dell’audit in un allegato
separato e numerato
Sono apprezzate dimostrazioni fotografiche da aggiungere alla checklist e/o come allegato
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Verifica di Tracciabilità
N.
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

Requisito

Livello

L'Organizzazione identifica ciascun
prodotto e ciascun lotto in maniera
univoca.
L'Organizzazione garantisce la presenza
di un sistema specifico di tracciabilità che
dimostra che il prodotto sottoposto ad
audit rispetta tutti i requisiti di questa
norma e che non vi è alcuna possibilità
che sia mescolato con altri prodotti non
certificati.
L'Organizzazione fornisce
un’identificazione precisa dell’origine dei
prodotti, inclusi:
- Azienda produttrice;
- Codice dell’audit di certificazione.
L’Organizzazione svolge almeno una
volta all'anno un corso di formazione ed
aggiornamento per i dipendenti coinvolti
nel mantenimento della catena di
custodia, al fine di conseguire e
mantenere un'adeguata conoscenza e
preparazione.
L'Organizzazione effettua verifica di
funzionalità del sistema, almeno una
volta all'anno.
Esiste una procedura di richiamo/ritiro
dei prodotti ed è testata almeno una
volta all'anno.

S/N

Commenti

E

E

E

I

I

I

Registrare nello spazio che segue il test di tracciabilità eseguito specificando i dati pertinenti
raccolti.
Test di tracciabilità: gli audit devono includere bilanci di massa, bolle, fatture e tutti i
documenti pertinenti che provino l'origine del prodotto e la sua conformità alla norma.
Lotti del prodotto finale:

Commenti aggiuntivi:
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Conclusioni
È importante che l’Auditor compili anche i seguenti campi
 L’Azienda È CONFORME ai requisiti di Friend of the Earth.
 L’Azienda NON È CONFORME ai requisiti di Friend of the Earth.
L’Auditor ha riscontrato le seguenti non-conformità:
NON-CONFORMITÀ MAGGIORI (a cui conformarsi entro 3 mesi)
Specificare
N.

Requisito

Livello

SI/NO

Commento

NON-CONFORMITÀ MINORI (proposta da inviare entro 4 mesi e conformità da
raggiungere entro 1 anno)
Specificare
N.

Requisito

Livello

SI/NO

Commento
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