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Organizzazione Strumento per la registrazione Ente certificatore

GLOBALG.A.P.
Lavora con strumenti per la 
registrazione e collabora con enti 
certificatori

• GreenlinQdata 
• Akologic
• Farm Manager

Elenco degli enti certificatori 
approvati da GLOBALG.A.P

MPS
Offre registrazione, enti certificatori e 
certificazione ambientale in un solo 
pacchetto

MPS-ABC (Sito italiano) MPS-ECAS (Sito inglese)

Abbiamo il privilegio di lavorare in un settore straordinario, che merita di continuare a essere sano e attraente anche in 
futuro. Membri e partner della nostra cooperativa sono pronti a lavorare a tale scopo. In questa fase non mancano di certo 
le opportunità: i consumatori richiedono infatti sempre più spesso prodotti coltivati in modo sostenibile. Non bisogna però 
dimenticare l’occhio sempre più critico con cui organizzazioni ambientaliste, governi e partner guardano al nostro settore. 
Ciò significa che, per il futuro, dobbiamo tenere conto di leggi e normative a tutela dell’ambiente sempre più severe. 

Fortunatamente, con i nostri prodotti noi di Royal FloraHolland non abbiamo niente di cui preoccuparci. La maggior parte dei 
nostri fornitori ha, infatti, già ottenuto certificazioni ambientali riconosciute e lavora in un regime di registrazione ambientale. 
Ciò significa che i nostri produttori registrano il consumo di prodotti fitosanitari, fertilizzanti, acqua ed energia, oltre a rispettare 
misure aggiuntive per la sicurezza e la sostenibilità. Questo tipo di registrazione, in combinazione con una certificazione 
ambientale riconosciuta, rende tangibile per i governi e il settore commerciale la sostenibilità e l’affidabilità dei nostri prodotti. 
Per questo motivo, chiediamo ai fornitori che non abbiano ancora provveduto alla registrazione digitale dei consumi e che non 
dispongano di una certificazione ambientale riconosciuta di compiere i passi necessari. Restiamo ovviamente a disposizione 
dei produttori che necessitino di maggiori informazioni sulla registrazione e la certificazione ambientali, o che richiedano 
assistenza per l’implementazione.

Che vantaggi hanno 
la certificazione 
e la registrazione 
ambientale digitale?

I vantaggi della registrazione e certificazione ambientali 
sono molteplici. Innanzi tutto, con questi strumenti gli 
acquirenti hanno la certezza di prodotti coltivati in modo 
sostenibile, il che contribuisce anche ad un’immagine 
più positiva del settore nel suo insieme. In un numero 
sempre crescente di Paesi, inoltre, le normative adottate 
ci obbligano a registrare i prodotti fitosanitari ed i 
fertilizzanti utilizzati; la registrazione ambientale digitale è 
sufficiente per soddisfare tale requisito. La registrazione e 
la certificazione ambientali, infine, garantiscono l’accesso 
ad una porzione sempre più importante del mercato, 
che richiede esclusivamente prodotti coltivati in modo 
sostenibile. Una certificazione ambientale è, da questo 
punto di vista, una chiave di accesso efficace e sicura. In 
questo contesto vale la pena citare un ultimo vantaggio, 
seppur indiretto, della registrazione ambientale di prodotti 
fitosanitari, fertilizzanti, acqua ed energia: la visione 

d’insieme che ne deriva aiuta a migliorare i processi 
aziendali. I sistemi per la registrazione offrono infatti la 
possibilità di generare rapporti e analisi dei consumi, che 
a loro volta permettono di valutare l’efficacia dei mezzi 
utilizzati. 

Come funziona?
Una volta scelto uno dei sistemi riconosciuti per la 
registrazione, è necessario provvedere a registrare 
i dati relativi a prodotti fitosanitari e fertilizzanti, per 
ciascuna coltura. La registrazione può essere effettuata 
quotidianamente oppure dopo la somministrazione dei 
prodotti. La registrazione del consumo di acqua ed energia 
deve invece essere effettuata periodicamente. In base ai 
dati inseriti, l’organizzazione per la certificazione controlla 
che l’azienda soddisfi effettivamente i criteri prestabiliti e 
rilascia una certificazione ambientale.

Ci sono diverse organizzazioni che si occupano di 
registrazione e certificazione ambientali. I produttori 
possono contare non solo sul sostegno di Royal 
FloraHolland, ma anche su quello delle organizzazioni per la 
registrazione e degli enti certificatori. 

Ecco come ottenere una 
certificazione ambientale in  
3 semplici passaggi

https://www.globalgap.org/it/
http://www.greenlinqdata.nl/it
http://www.akologic.info
https://manager.farm
https://www.globalgap.org/it/
https://my-mps.com/mps-italy/
https://my-mps.com/mps-italy/
https://ecas.nl/?lang=en


MPS 
MPS offre registrazione, enti certificatori e certificazione 
ambientale in un solo pacchetto. L’utente registra i dati relativi 
ai consumi nell’area di registrazione MPS-ABC. In base ai dati 
inseriti, l’organizzazione per la certificazione controlla che 
l’azienda soddisfi effettivamente i criteri prestabiliti e rilascia 
una certificazione ambientale. In base al punteggio totale 
conseguito, l’azienda ha diritto ad una qualifica MPS di livello 
A+, A, B o C, con relativo certificato. 

• Richiedere un preventivo, su www.my-mps.com/mps-abc. 
•  Una volta accettato il preventivo, avviare la registrazione 

ambientale digitale.
•  Una volta conclusi 13 periodi di registrazione consecutivi, 

ognuno della lunghezza di 28 giorni, e svoltosi il primo 
audit, condotto da MPS-ECAS, l’azienda ottiene il certificato 
ambientale MPS-ABC.

GLOBALG.A.P. 
GLOBALG.A.P lavora con strumenti per la registrazione e 
collabora con enti certificatori. La certificazione ambientale 
porta il nome GLOBALG.A.P. Impact Driven Approach 
(modulo IDA). 

Selezionare uno strumento per la registrazione:
• GreenlinQdata, su www.greenlinqdata.nl/it (sito italiano)
• Farm Manager manager.farm (sito inglese)
• AKOlogic www.akologic.info (sito inglese)

Richiedere quindi uno o più preventivi agli enti certificatori: 
• Elenco degli enti certificatori approvati da GLOBALG.A.P. 

Una volta accettato uno dei preventivi, l’ente certificatore 
scelto provvede a iscrivere l’azienda a GLOBALG.A.P per il 
modulo IDA.

Dalla registrazione alla certificazione ambientale in  
3 semplici passaggi
Selezione, registrazione e certificazione

1. Selezione dell’ente certificatore 
Prima di tutto, è necessario scegliere una delle 
organizzazioni, anche in base al Paese in cui ha 
sede l’azienda.

2. Registrazione
Dopodiché si cominciano a registrare i consumi 
nel sistema. 

3. Certificazione
Una volta concluso il ciclo delle registrazioni 
ambientali previsto e dopo lo svolgimento di un 
audit, l’ente certificatore rilascia un certificato 
ambientale.

https://my-mps.com/mps-italy/
https://my-mps.com/mps-italy/
https://my-mps.com/mps-italy/
https://ecas.nl/?lang=en
https://my-mps.com/mps-italy/
https://www.globalgap.org/it/
https://www.globalgap.org/it/
https://www.globalgap.org/it/
http://www.greenlinqdata.nl/it 
https://manager.farm
http://www.akologic.info
https://www.globalgap.org/it/
https://www.globalgap.org/it/


Siamo a sua 
disposizione
 
Sul nostro sito (inglese),  
www.royalfloraholland.com/
en/campaign/environmental-
certification, può trovare informazioni 
aggiuntive su registrazione e 
certificazione ambientale, oltre alle 
risposte alle domande più frequenti. 
Non c’è la risposta alla sua domanda? In 
tal caso, la invitiamo a contattare il nostro 
Servizio Clienti.

E-mail: contactcenter@royalfloraholland.com

Tel. o Whatsapp: +31 88 - 789 89 89 

Dal lunedì al giovedì: dalle ore 05.30 alle 17.00 
Venerdì: dalle ore 05.30 alle 16.00

Royal FloraHolland fa parte di FSI (Floriculture Sustainability 
Initiative), al pari di molti dei nostri partner (commerciali). 
Insieme, i membri di FSI lavorano per rendere più sostenibile il 
settore florovivaistico. Arrivare al 90% di fiori e piante prodotti e 
commercializzati secondo gli standard di FSI entro il 2025, questo 
è il nostro obiettivo comune. Per i produttori, la certificazione 
ambientale è il primo passo per soddisfare gli standard FSI. Sia MPS 
e GLOBALG.A.P sia Kenya Flower Council offrono la possibilità di 
ottenere certificazioni aggiuntive, necessarie per soddisfare appieno 
gli standard FSI. Per maggiori informazioni, può rivolgersi al suo ente 
certificatore. 

Per informazioni, consultare anche www.fsi2025.com 

In questi ultimi anni, abbiamo compiuto passi importanti verso una 
maggiore sostenibilità del settore florovivaistico. 

Si unisca a noi!

Coltiviamo insieme un 
futuro più verde
Floriculture Sustainability Initiative (FSI2025)
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