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Introduzione
Friend of the Sea è un'organizzazione non governativa fondata nel 2008, il cui obiettivo è
salvaguardare l'ambiente marino e le sue risorse incentivando un mercato sostenibile e
implementando specifici progetti di protezione e conservazione.
Lo standard di certificazione Friend of the Sea valuta, in base a criteri e indicatori di
sostenibilità, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Gli audit sono effettuati da organismi
di certificazione indipendenti.

Descrizione dell’organizzazione
Questo documento deve essere compilato solo dall'organismo di certificazione e
dall’auditor incaricato dell'ispezione; deve essere compilato nella madrelingua o in
inglese solo se parlato fluentemente.
a) NOME DELL’ORGANIZZAZUONE DA SOTTOPORRE ALL’AUDIT:

b) NOME DELL’ORGANIZZAZIONE CHE HA RICHIESTO L’AUDIT:

c) L’ORGANIZZAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’AUDIT FA PARTE DI UN
GRUPPO?

d) INDIRIZZO DELL’ORGAIZZAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’AUDIT:

e) NOME E CONTATTI DEL RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLDA
SOTTOPORRE ALL’AUDIT:
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f) NOME COMUNE DELLE SPECIE DA VALUTARE DURANTE L’AUDIT: (es.:
Yellowfin tuna, Skipjack tuna)

g) SITI E NAVI SOTTOPOSTE ALL’AUDIT:
(Elencare il nome del sito e posizione; nome e numero di registrazione della nave da
pesca)
h) SITI E NAVI VISITATE DALL’AUDITOR:

i) DESCRIZIONE DELLA PRODUZIONE:

j) ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ IN RELAZIONE AI PRODOTTI DA VERIFICARE: (si prega di
controllare quelli appropriati):
□ allevamento, pesca
□ pre-processore
□ processore finale
□ importatore
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□ esportatore
□ distributore
□ altro (descrizione):

k) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO FINALE:
(es: fresco, congelato, inscatolato, altro)

l) MARCHI DI PRODOTTI DI PRODOTTI FINITI:
(Elenco dei marchi con i quali viene venduto il prodotto. Se disponibili, includere
immagini dei marchi)

m) DESCRIZIONE E POSIZIONE DEI CONGELATORI E MAGAZZINI, SE
PRESENTI:
(con finalità di tracciabilità del prodotto)

n) NUMERO TOTALE DI DIPENDENTI:
Opzionale

o) CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E RICONOSCIMENTI:

p) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
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Il progetto di Friend of the Sea è stato presentato
(In caso contrario l’Auditor deve fornire una breve descrizione)

L’organizzazione è stata informata della possibilità, in caso di approvazione, di utilizzare il logo di Friend
of the Sea sui prodotti certificati.

L'Organizzazione dispone di un documento che attesta i ruoli del personale incaricato dell'audit

La durata dell’audit è stata concordata

Le informazioni incluse nelle Informazioni preliminari sono state confermate: (in caso di modifiche
inviare tempestivamente un aggiornamento)

GRUPPO DELL’AUDIT:
NOME
DELL’ORGANIZZAZIONE
DI CERTIFICAZIONE:

FIRMA DELL’AUDITOR:

FIRMA DELL’INCARICATO
DELL’ORGANIZZAZIONE CHE
ACCOMPAGNA L’AUDITOR
DURANTE L’ISPEZIONE:

DATA DI INIZIO E
FINE DELL’AUDIT:

CODICE DELL’AUDIT:
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NOTE PET L’AUDITOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il revisore deve compilare tutti i campi nella checklist
Le indicazioni per compilare la checklist sono scritte nei campi blu
L’auditor deve spiegare quando i requisiti di qualifica non sono applicabili
L’auditor deve scrivere SÌ quando l'organizzazione soddisfa un requisito e NO in caso contrario
L’auditor deve commentare e spiegare le risposte positive o negative. SÌ, NO, N.A. non sono sufficienti
Ogni documento pertinente deve essere aggiunto all’audit report finale in un allegato separato e numerato
Sono apprezzate spiegazioni fotografiche aggiunte alla checklist e/o in allegato

Requisiti della catena di custodia per FAD FREE
Definizioni
Un dispositivo di aggregazione dei pesci (FAD) è un sistema creato dall'uomo per attirare pesci pelagici che vanno
verso l'oceano. Gli Smart FAD includono sonar e funzionalità GPS in modo che l'operatore possa rintracciarlo da
remoto via satellite per determinare la popolazione sotto il FAD.
La pesca di tonno FAD FREE o FREE SCHOOL viene effettuata durante il dì, ad almeno 1 miglio nautico da dispositivi
FAD e non associata a navi più piccole.

N.
1.1a

1.1b

1.2

1.3a

1.3a
1.4

1.5

1.6

Requisito

livello

L'organizzazione
ha
un
osservatore
indipendente addestrato a bordo che può
identificare la pesca di tonno FAD FREE o
FREE SCHOOL.
In alternativa al punto 1.1a, l'organizzazione ha
implementato un sistema di telecamere a
circuito chiuso che consente la verifica della
pesca di tonno FAD FREE o FREE SCHOOL.
L’organizzazione separa il tonno pescato
tramite FAD dal FAD FREE o FREE SCHOOL
attraverso la segregazione delle taniche o
l’uso delle reti nello stesso pozzo.
L’organizzazione mantiene un report scritto
della posizione dei pozzi di tonno pescato
tramite FAD o FAD FREE o FREE SCHOOL.
Questo report può essere incluso o separato
dal Log Book.
L'osservatore indipendente addestrato a bordo
conferma la veridicità del rapporto descritto
nel punto 1.3a
In caso di trasbordo, i lotti di tonno qualificati
FAD e FAD FREE o FREE SCHOOL sono
identificati, tenuti separati e le posizioni dei lotti
sono segnalate e verificate da un osservatore
indipendente addestrato.
L’organizzazione identifica i lotti FAD e FAD
FREE al momento dello scarico. Le nuove
identificazioni dei lotti sono confermate da un
osservatore indipendente addestrato.
L'organizzazione garantisce la presenza di uno
specifico sistema di tracciabilità lungo tutta
la linea di lavorazione che assicura che il
prodotto finale etichettato come FAD FREE o
FREE SCHOOL provenga da una pesca FAD
FREE o FREE SCHOOL e che non vi sia

Essenziale

S/N

Commenti

Essenziale

Essenziale

Essenziale

Essenziale

Essenziale

Essenziale

Essenziale
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1.7

1.8

1.9
2.0

alcuna possibilità di mescolamento con i lotti di
tonno pescato.
L'organizzazione fornisce un'identificazione
dettagliata dell'origine dei prodotti, tra cui:
- nome della nave e numero di registrazione
- zona di pesca
- metodo di pesca
L'organizzazione svolge almeno una volta
all'anno un corso di formazione o un
aggiornamento per i dipendenti coinvolti nel
mantenimento della catena di custodia, al fine
di raggiungere e mantenere una conoscenza e
una preparazione adeguate.
L'organizzazione verifica la funzionalità del
sistema almeno una volta all'anno
È in atto una procedura di richiamo del
prodotto che viene testata almeno una volta
all'anno

Essenziale

Importante

Importante
Importante

Si prega di registrare nel seguente spazio il test di tracciabilità effettuato, specificando i dati
rilevanti raccolti.
Test di tracciabilità: gli audit devono includere un test all'inizio e alla fine di uno o più lotti del
prodotto finito, tenendo conto dei bilanci di massa, delle fatture, delle fatture e di tutti i documenti
pertinenti idonei a dimostrare l'origine del prodotto e la sua conformità allo standard.

Ulteriori commenti:
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L’auditor deve compilare i seguenti campi:
□ I prodotti dell'organizzazione SONO CONFORMI ai requisiti FAD FREE.

□ I prodotti dell'organizzazione NON SONO CONFORMI ai requisiti FAD
FREE.

L’Auditor riporta le seguenti non-conformità:

MAGGIORI NON-CONFORMITA’ (da conformare entro tre mesi)

Fornire descrizione e riferimento al numero del requisito.

MINORI NON-CONFORMITA’ (da riportare entro 3 settimane e da
conformare entro un anno)

Fornire descrizione e riferimento al numero del requisito.

RACCOMANDAZIONI

Fornire descrizione e riferimento al numero del requisito.
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