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Allegato 1 al Certificato di accreditamento N. 014B REV. 77
Annex 1 to the accreditation Certificate N. 014B REV. 77
RILASCIATO A
ISSUED TO

CSQA Certificazioni S.r.l.

Certificazione di prodotti nei seguenti settori:
- Prodotti agricoli di origine animale e vegetale, prodotti dell'industria agroalimentare di origine animale e vegetale
(vedere l'Allegato 2 del Certificato)
- Attività commerciali (agenzie di scambio, importatori ed intermediari) di prodotti alimentari (vedere l'Allegato 2 del
Certificato)
- Prodotti di origine forestale (Vedere l'Allegato 2 del Certificato)
- Trasporti e logistica (vedere l'Allegato 2 del Certificato)
- Imballaggi e materiali utilizzati per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici, articoli da toeletta e altri
materiali e prodotti di consumo (vedere l'Allegato 2 del Certificato)
- Prestatori di servizi fiduciari e dei servizi da essi prestati a fronte del Regolamento (UE) 910/2014 e/o di specifiche
disposizioni emanate dalle Autorità nazionali per i servizi coperti dallo Schema di Accreditamento e degli standards
seguenti:
- ETSI EN 319 401
- ETSI EN 319 411-2, supportata dalla ETSI EN 319 411-1
- ETSI TR 119 411-4
- ETSI EN 319 421 e ETSI EN 319 422
- ETSI EN 319 412 (parti 1, 2, 3, 4 e 5)
- ETSI TS 119 403-2
- ETSI TS 119 403-3
- ETSI EN 319 521 e ETSI EN 319 531
- ETSI EN 319 522 e ETSI EN 319 532 (tutte le parti)
- ETSI TS 119 511
- ETSI TS 119 441 e ETSI EN 319 102-1
- ETSI TS 119 441 e ETSI EN 319 102-1
- ETSI TS 119 102-1 e ETSI TS 119 102-2
- ETSI TS 119 612 e ETSI TS 119 615
- Prestatori del servizio fiduciario nazionale denominato SPID, in conformità all’Art. 24 del Regolamento (UE) 910/2014
e delle specifiche disposizioni dell’Autorità Nazionale, per come indicato dallo schema di Accreditamento.
- Analisi tecnica prodotta ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017 – così come modificato
dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18.
- Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi (Vedere l'Allegato 2 del
Certificato)
- “Made Green in Italy” ai sensi della Raccomandazione 2013/179/UE e D.M. 21 marzo 2018, n. 56 (Regolamento Made
Green in Italy).

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 30-03-2026
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 30-03-2026
Milano, 30-03-2022

1/9

DC0014B/077

Allegato 1 al Certificato di accreditamento N. 014B REV. 77
Annex 1 to the accreditation Certificate N. 014B REV. 77

Certification of products within the following sectors:
- Agricultural products of animal and vegetable origin, agro-food industry products of animal and vegetable origin
(see Annex 2 to the Certificate)
- Trading activities (brokers, importers and intermediaries) of food products (see Annex 2 to the Certificate)
- Forest based products (See the Annex 2 to the Certificate)
- Logistic and transport (see Annex 2 to the Certificate)
- Packaging and packaging materials used in packaging for food, cosmetics, toiletries and other consumer products and
materials (see Annex 2 to the Certificate)
- TSP (Trust Service Provider) and the services they offer compared with (EU Regulation) 910/2014 and / or specific
provisions adopted by the national authorities for the services covered by the Accreditation Scheme and by the
standards listed below:
- ETSI EN 319 401
- ETSI EN 319 411-2, on the basis of ETSI EN 319 411-1
- ETSI TR 119 411-4
- ETSI EN 319 421 & ETSI EN 319 422
- ETSI EN 319 412 (parts 1, 2, 3, 4 and 5)
- ETSI TS 119 403-2
- ETSI TS 119 403-3
- ETSI EN 319 521 & ETSI EN 319 531
- ETSI EN 319 522 & ETSI EN 319 532 (Both parts)
- ETSI TS 119 511
- ETSI TS 119 441 & ETSI EN 319 102-1
- ETSI TS 119 441 & ETSI EN 319 102-1
- ETSI TS 119 102-1 & ETSI TS 119 102-2
- ETSI TS 119 612 & ETSI TS 119 615
- Trust Service Provider called SPID, compared with (EU Regulation) 910/2014 Art. 24 and specific provisions adopted
by the National Authorities for the services covered by the Accreditation Scheme.
- Technical analysis produced in accordance with article 1 paragraph 11 of the financial law of 2017 - as modified by
article 7-ninth of Law Decree n. 243 of 29.12.2016 converted by Law 18 of 27.02.2017.
- National System for the certification of the sustainability of biofuels and bioliquids (see Annex 2 to the Certificate)
- "Made Green in Italy" according to Recommendation 2013/179 / UE and D.M. 21 March 2018, n. 56 (Made Green in
Italy Regulation).

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 30-03-2026
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 30-03-2026
Milano, 30-03-2022
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RILASCIATO A
ISSUED TO

CSQA Certificazioni S.r.l.

Aggiornato in data: 30-03-2022
Prodotti agricoli di origine animale e vegetale, prodotti dell'industria agroalimentare di origine animale e
vegetale, in conformità ai seguenti riferimenti normativi:
- Disciplinari Tecnici Privati (Id. CSQA Certificazioni S.r.l.: DTP):
- DTP030 Prodotti non contenenti e non derivanti da OGM
- Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari ai sensi della ISO 22005 e del Regolamento Tecnico RT-17
- BRC Global Standard Food Safety versione 8:
1. Carne rossa cruda
2. Pollame crudo
3. Prodotti preparati crudi (a base di carne e prodotti vegetariani)
4. Prodotti crudi e preparazioni a base di pesce
5. Frutta, verdura e frutta a guscio
6. Preparati a base di frutta, verdura e frutta a guscio
7. Prodotti caseari, uova liquide
8. Prodotti cotti a base di carne/pesce
9. Prodotti crudi stagionati e/o fermentati a base di carne/pesce
10. Pasti e sandwich pronti, dessert pronti per essere consumati
11. Bassa/alta acidità in latta/vetro
12. Bevande
13. Bevande alcoliche e prodotti fermentati/birre
14. Prodotti da forno
15. Cibi secchi e ingredienti
16. Dolciumi
17. Cereali e snack
18. Oli e grassi
- IFS Food versione 7:
1. Carni rosse e bianche, pollame e prodotti a base di carne
2. Pesci e Prodotti della pesca
3. Uova e ovoprodotti
4. Prodotti lattiero – caseari
5. Frutta e verdure
6. Cerali e prodotti cerealicoli, prodotti di panetteria e pasticceria industriale, dolciumi, snack
7. Prodotti combinati
8. Bevande
9. Oli e grassi
10. Prodotti essiccati, altri ingredienti e integratori
11. Alimenti per animali
- GLOBALG.A.P. Regole Generali Versione 5.2 per lo standard Sicurezza Integrata in Agricoltura Versione. 5.2 per i
seguenti scopi e sub-scopi:
- Coltivazioni - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA):
1) Frutta e ortaggi - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA)
L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 30-03-2026
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 30-03-2026
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2) Colture estensive - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA)
3) Fiori e Piante Ornamentali - Punti di controllo e criteri di Adempimento (PCCA)-limitatamente all'Opzione 1
4) Materiale Riproduttivo Vegetale - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA)
- GLOBALG.A.P. Regole Generali Versione 5.4-1-GFS per lo standard Sicurezza Integrata in Agricoltura Versione 5.4-1GFS per i seguenti scopi e sub-scopi:
- Coltivazioni - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA):
1) Frutta e ortaggi - Punti di Controllo e Criteri di Adempimento (PCCA)
- GLOBALG.A.P. Catena di Custodia, Regole Generali v.6 - 23.09.2019 (Escluso - opzione 1 - Sito multiplo per negozi al
dettaglio e catene di ristoranti in franchising), Catena di Custodia Punti di Controllo e Criteri di Adempimento v.6 23.09.2019 (Escluso - parte II - Standard della catena di Custodia per Negozi al dettaglio e operatori di catene di
ristoranti)
- QS:
a) Carne / prodotti a base carne e mangimi
b) Frutta, verdura e patate
- Reg. (UE) n. 1151/2012 e seguenti modifiche e integrazioni relativo ai regimi delle Denominazioni di Origine Protette,
Indicazioni Geografiche Protette e Specialità Tradizionali Garantite dei prodotti agricoli e alimentari, per le seguenti
categorie:
- Prodotti lattiero-caseari (escluso burro)
- Prodotti animali freschi e trasformati
- Prodotti vegetali freschi e trasformati
- Oli e grassi (oli, burro, margarina, ecc.)
- Altri prodotti
- Prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria, confetteria, pasta alimentare
- Regg. (UE) n. 1308/2013 e 1306/2013 e loro successive modifiche e integrazioni relativi ai regimi delle denominazioni
di origine e indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli e Reg. (UE) n. 2019/787 e successive modifiche e
integrazioni relativo ai regimi delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
- UNI 11233:2009 Sistemi di produzione integrata nelle filiere agroalimentari - Principi generali per la progettazione e
l'attuazione nelle filiere vegetali
- Regolamento (CE) n° 834/2007 e successivi regolamenti di applicazione relativi alla produzione biologica e
all’etichettatura per le seguenti categorie:
- prodotti agricoli vivi o non trasformati
- prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti
- Mangimi
- Materiale da propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione
L’accreditamento per il Reg. CE 834/2007 è valido solamente per i certificati emessi prima del 01/01/2022 e con
scadenza massima 31/12/2022.
- Regolamento (UE) 2018/848 e successivi regolamenti di modifica, integrazione e applicazione relativi alla produzione
biologica e all’etichettatura, esclusi i Gruppi di Operatori, per le seguenti categorie di prodotti:
a) vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
b) animali e prodotti animali non trasformati;
c) alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati;
d) prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;
e) mangimi;
f) vino;
L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 30-03-2026
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 30-03-2026
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g) altri prodotti dell’allegato I Reg. (UE) 2018/848:
- Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi;
- mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili
vegetali e prodotti da esse ottenuti;
- sale marino e altri sali per alimenti e mangimi;
- bozzoli di bachi da seta atti alla trattura;
- gomme e resine naturali;
- cera d’api;
- oli essenziali;
- turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti;
- cotone, non cardato né pettinato;
- lana, non cardata né pettinata;
- pelli gregge e non trattate;
- preparati erboristici tradizionali a base vegetale.

di

- LEAF Marque Standard Versione 15
Attività commerciali (agenzie di scambio, importatori ed intermediari) di prodotti alimentari, in conformità
al seguente riferimento normativo:
- IFS Broker - Standard per gli audit ad Agenzie di Commercializzazione, Importatori e Servizi di Intermediazione in
relazione alla qualità e sicurezza del prodotto – versione 3 (Giugno 2021), per la seguente categoria:
1. Prodotti alimentari
Prodotti di origine forestale, in conformità ai seguenti riferimenti normativi:
- PEFC Gestione Forestale Sostenibile (GFS) - PEFC ITA 1000; ITA 1001-1; PEFC ITA 1001-2
- PEFC Gestione Sostenibile delle piantagioni Arboree (GSA) - PEFC ITA 1004; PEFC ITA 1004-1
- PEFC Catena di custodia (CoC) - PEFC ITA 1002 e PEFC ST 2002
- PEFC Catena di custodia (CoC) - PEFC ST 2001:2020 (ITA 2001:2020); PEFC ST 2002:2020 (ITA 1002:2020); PEFC
ST 2003:2020
Trasporti e logistica, in conformità al seguente riferimento normativo:
- IFS Logistics - Standard per gli audit ai servizi logistici in relazione alla qualità e sicurezza del prodotto - Versione 2
(Giugno 2021), per i seguenti scopi:
- stoccaggio (sono escluse le attività aventi un'influenza sulla qualità del prodotto)
- trasporto
Imballaggi e materiali utilizzati per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici, articoli da toeletta
e altri materiali e prodotti di consumo, in conformità ai seguenti riferimenti normativi:
- BRC Global Standard Packaging and Packaging Materials Issue 6 per i seguenti scopi:
1 Fabbricazione e formatura del vetro
2 Lavorazione e trasformazione della carta
3 Formatura del metallo
4 Formatura di materie plastiche rigide
5 Fabbricazione di plastiche flessibili
6 Altre lavorazioni
7 Processi di stampa
Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi per le categorie:
- Produzione agricola;
- Produzione di rifiuti, sottoprodotti e reflui zootecnici;
- Prodotti intermedi e finiti da spremitura e raffinazione;
- Produzione di biocarburanti e bioliquidi;
L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 30-03-2026
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 30-03-2026
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-

Recupero di rifiuti e rigenerazione oli usati;
Attività di commercializzazione e stoccaggio;
Produzione di Biometano;
Produzione di Biogas.

Updated on: 30-03-2022
Agricultural products of animal and vegetable origin, agro-food industry products of animal and vegetable
origin, according to the following normative references:
- Private Technical Specifications (Id. CSQA Certificazioni S.r.l.: DTP):
- DTP030 Non GMO products
- Traceability in the feed and food chain in conformity to the standard ISO 22005 and Technical Regulation TR-17
- BRC Global Standard Food Safety Issue 8:
1. Raw red meat
2. Raw poultry
3. Raw prepared products (meat and vegetarian)
4. Raw fish products and preparations
5. Fruit, vegetables and nuts
6. Prepared fruit, vegetables and nuts
7. Dairy, liquid egg
8. Cooked meat/fish products
9. Raw cured and/or fermented meat and fish
10. Ready meals and sandwiches, ready-to-eat desserts
11. Low/high acid in cans/glass
12. Beverages
13. Alcoholic drinks and fermented/ brewed products
14. Bakery
15. Dried foods and ingredients
16. Confectionery
17. Cereals and snacks
18. Oils and fats
- IFS Food version 7:
1. Red and white meat, poultry and meat products
2. Fish and fish products
3. Egg and egg products
4. Dairy products
5. Fruit and vegetables
6. Grain products, cereals, industrial bakery and pastry, confectionary, snacks
7. Combined products
8. Beverages
9. Oils and fats
10. Dry goods, other ingredients and supplements
11. Pet food
- GLOBALG.A.P. General Regulations Version 5.2 for the standard Integrated Farm Assurance Version 5.2, for the
following scope and sub-scopes:
L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 30-03-2026
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 30-03-2026
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- Crops - Control Points and Compliance Criteria (CPCC):
1) Fruit and Vegetables - Control Points and Compliance Criteria (CPCC)
2) Combinable Crops - Control Points and Compliance Criteria (CPCC)
3) Flowers & Ornamentals - Control Points and Compliance Criteria (CPCC) - only Option 1
4) Plant Propagation Material - Control Points and Compliance Criteria (CPCC)
- GLOBALG.A.P. General Regulations Version 5.4-1-GFS for the standard Integrated Farm Assurance Version 5.4-1GFS, for the following scope and sub-scopes:
- Crops - Control Points and Compliance Criteria (CPCC):
1) Fruit and Vegetables - Control Points and Compliance Criteria (CPCC)
- GLOBALG.A.P. Chain of Custody, General Regulation v.6 - 23.09.2019 (Exluding - option 1 – multiple site for retailers
and restaurant chains in franchising), Chain of Custody Control Points and Compliance Criteria v.6 - 23.09.2019
(Exluding - part II – Chain of Custody standard for retailers and restaurant chain operators)
- QS:
a) Meat / meat products and animal feed
b) Fruit, vegetables and potatoes
- Reg. (EU) n. 1151/2012 and subsequent modifications and integrations concerning the schemes for Protected
Designations of Origin, Protected Geographical Indications and Traditional Specialities Guaranteed for agricultural
products and foodstuffs, for the following categories:
- Dairy products (butter excluded)
- Animal products, fresh and processed
- Plant product, fresh and processed
- Oils and fats (oils, butter, margarine, etc.)
- Other products
- Bakery products, pastries, biscuits, confectionery, pasta
- Regg. (EU) n. 1308/2013 e 1306/2013 and their subsequent modifications and integrations concerning the schemes
for designations of origin and geographical indications for wine sector products and Reg. (EU) n. 2019/787 and
subsequent modifications and integrations concerning the schemes for geographical indications of spirit drinks
- UNI 11233:2009 Integrated production systems in agricultural food chains - General principles for design and
implementation in vegetal food chains
- Regulations (EC) n° 834/2007 and its following integrations and modifications regarding organic production and
labelling in the following sectors:
- live or unprocessed agricultural products
- processed agricultural products for use as food
- feed;
- vegetative propagating material and seeds for cultivation.
The accreditation for EC 834/2007 is only valid for certificates issued before 01/01/2022 and will expire on 31/12/2022.
- Regulation (EU) 2018/848 and its following integrations and modifications on organic production and labelling of
organic products, excluding group of operators, in accordance with the following categories:
a) unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material;
b) livestock and unprocessed livestock products;
c) algae and unprocessed aquaculture products;
d) processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food;
e) feed;
f) wine;
L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 30-03-2026
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 30-03-2026

7/9

DC0014B/077

Allegato 2 al Certificato di accreditamento N. 014B REV. 77
Annex 2 to the accreditation Certificate N. 014B REV. 77
g) other products annex I Reg. (EU) 2018/848:
- Yeasts used as food or feed;
- maté, sweetcorn, vine leaves, palm hearts, hop shoots, and other similar edible parts of plants and products
produced therefrom;
- sea salt and other salts for food and feed;
- silkworm cocoon suitable for reeling;
- natural gums and resins;
- beeswax;
- essential oils;
- cork stoppers of natural cork, not agglomerated, and without any binding substances;
- cotton, not carded or combed;
- wool, not carded or combed;
- raw hides and untreated skins;
- plant-based traditional herbal preparations.
- LEAF Marque Standard Version 15.
Trading activities (brokers, importers and intermediaries) of food products, according to the following
normative reference:
- IFS Broker - standard for auditing trade agencies, importer and brokers service compliance in relation to product
quality and safety - version 3 (June 2021), for the following category:
1. Food
Forest based products, according to the following normative references:
- PEFC Sustainable Forest Management (SFM) - PEFC ITA 1000; PEFC ITA 1001-1; PEFC ITA1001-2
- PEFC Sustainable tree Plantation Management (SPM) - PEFC ITA 1004; PEFC ITA 1004-1
- PEFC Chain of Custody (CoC) - PEFC ITA 1002 and PEFC ST 2002
- PEFC Chain of Custody (CoC) - PEFC ST 2001:2020 (ITA 2001:2020); PEFC ST 2002:2020 (ITA 1002:2020); PEFC
ST 2003:2020
Logistic and transports, according to the following normative reference:
- IFS Logistics - Standard for auditing logistical services in relation to product quality and safety - Version 2 (June
2021), for the following scopes:
- Storage (purchasing activities with influence on product quality are excluded)
- Transport
Packaging and packaging materials used in packaging for food, cosmetics, toiletries and other consumer
products and materials, according to the following normative references:
- BRC Global Standard Packaging and Packaging Materials Issue 6 for the following scopes:
1 Glass manufacture and forming
2 Paper making and conversion
3 Metal forming
4 Rigid plastics forming
5 Flexible plastics manufacture
6 Other manufacturing
7 Print processes
National system for the certification of the sustainability of biofuels and bioliquids for the following
categories:
- Farm / Plantation production
- Waste/residue material production and slurry/manure
- Intermediate and finished products from milling and crushing
L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 30-03-2026
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 30-03-2026
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- Production of biofuels and / or bioliquids
- Waste oil recovery
- Trading and storage activities
- Biomethane production
Biogas production

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 30-03-2026
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 30-03-2026
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