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ISO 9001 (Fruttital, Fruttital Firenze)

Strumento per le Aziende utile per la definizione e l’implementazione di un 

sistema di gestione aziendale della qualità ai fini della soddisfazione delle 

parti interessate.

ISO 22000 (AZ France, Bella Frutta)

Standard del settore agroalimentare per gestire l’igiene e la sicurezza 

alimentare, che fornisce alle aziende un supporto per identificare i rischi e 

gestirli in maniera efficace.

IFS (Fruttital, Eurofrutas, Hermanos Fernandez Lopez)

Standard di riferimento per i Paesi del Centro Europa messo a punto dai 

principali retailer che definisce i criteri per garantire la fornitura di prodotti a 

marchio della GDO sicuri e controllati lungo tutta la filiera.

BRC (Fruttital)

Standard Internazionale messo a punto dalle GDO del Regno Unito per la 

qualifica dei fornitori di prodotti a loro marchio, sulla base della loro 

capacità di fornire prodotti sicuri e conformi ai requisiti contrattuali e ai 

requisiti di legge.
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Global Gap (Acorsa, Acapulco e Jalisco)

Standard che si applica alle aziende agricole. Definisce le Buone Pratiche 

Agricole per una produzione sicura e sostenibile e garantisce un controllo su 

tutto il ciclo produttivo attraverso audit predisposti e realizzati da Enti Esterni.

Fairtrade (Fruttital, Simba, AZ France, Eurofrutas)

Certificazione che assicura migliori condizioni di vita e lavoro per i lavoratori 

delle aziende di produzione dei Paesi in via di sviluppo.

BIO (Fruttital, Fruttital Firenze, Simba, AZ France, Eurofrutas, Hermanos Fernandez 

Lopez)

Normativa Europea che regolamenta la produzione e la commercializzazione 

del prodotto biologico sino alla vendita al consumatore, con un controllo lungo 

tutta la filiera effettuato da Enti accreditati che certificano il prodotto.

Rainforest Alliance (Simbarica, Acorsa)

Certificazione delle aziende di produzione che in collaborazione con individui, 

comunità e società il cui sostentamento dipende dalla terra, attuano azioni al 

fine di conservare la biodiversità, ridurre l’impatto ambientale e incrementare i 

benefici sociali ed economici.




