A CERTIFICAZIONE DELLA
TRACCIABILITÀ PER L’USO DEL LOGO
ALASKA RFM
Se un’azienda acquista prodotti ittici dell’Alaska certificati RFM (Gestione Responsabile della
Pesca) e vuole applicare il logo o la scritta “Sostenibilità Certificata – Alaska RFM” sulle proprie
confezioni, deve richiedere la certificazione di tracciabilità.
Ogni organizzazione che prende possesso di prodotti ittici certificati, da
quando i prodotti vengono sbarcati fino a quando vengono trasformati in
prodotto finito per il consumatore, dovranno essere certificati secondo lo
standard di tracciabilità.
IL PROCESSO DI RICHIESTA E CERTIFICAZIONE HA UNA SERIE DI
PASSAGGI DISTINTI (questo processo può richiedere da 1 a 3 mesi)

FASE
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FASE
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Le Informazioni generali sul programma di tracciabilità della gestione della pesca
in Alaska sono disponibili sul sito Web: https://www.alaskaseafood.org/rfm-certification/chainof-custody
Se il richiedente potenziale desidera procedere con la certificazione, dovrà compilare un modulo
di domanda ufficiale rivolgendosi a uno degli organi di certificazione ufficiali: Global Trust
(www.saiglobal.com) o SCS Global (www.scsglobalservices.com). La certificazione può essere
rilasciata a una singola azienda o a un gruppo di aziende.
*Le aziende che attualmente dispongono di certificazione MSC COC tramite uno degli organi ufficiali di
certificazione possono effettuare un audit combinato delle due certificazione RFM/MSC e risparmiare sui costi.

FASE

Il modulo di domanda del richiedente viene valutato dall’organo di certificazione, che redige
un piano di valutazione sulle modalità che il richiedente dovrà rispettare per ottenere la
certificazione

FASE

Se il richiedente accetta il piano di valutazione, sarà effettuato un audit da parte di un
revisore autorizzato.

FASE

Durante l’audit il rappresentante dell’organo qualificato compilerà una relazione di
valutazione sull’ adeguatezza del richiedente rispetto agli standard di tracciabilità.

FASE

La relazione di valutazione sarà presentata al Comitato di Certificazione dell’
Organo preposto per la decisione finale e il rilascio della certificazione.

FASE

Quando la certificazione del richiedente viene confermata, l’organo preposto emetterà il
certificato di tracciabilità al richiedente. Il certificato è valido per 3 anni con ri-valutazioni
annuali.

FASE

Il Certified Seafood Collaborative invierà al richiedente un accordo sui termini di utilizzo per il
diritto di utilizzare il logo o la dichiarazione “Sostenibilità certificata - Alaska RFM”. Una volta
firmato, verranno inviati i file del logo in alta risoluzione.
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