Informativa HIA - Certificazione
In riferimento alla Vostra richiesta HALAL INTERNATIONAL AUTHORITY (HIA) desidera ringraziarvi
per l’interesse rivolto al mercato Halal ed ha il piacere di sottoporVi quanto in oggetto,
anticipandoVi una breve descrizione di HIA e dell’iter di certificazione.
HIA - Halal International Authority - è un organismo di certificazione, vigilanza e sviluppo del
mercato Halal globale, riconosciuto a livello internazionale da enti Governativi e non. Tale
riconoscimento è strettamente legato agli accreditamenti internazionali ricevuti dai vari paesi del
mondo, tra cui Malesia, Indonesia, Singapore, Sud Africa, Egitto, Libia e GCC (Gulf Countries
Council). La certificazione HIA consente dunque, alle aziende che si certificano, di raggiungere i
consumatori Halal nel mondo e, di conseguenza, accedere ai paesi, islamici e non, favorendone
l’esportazione dei loro prodotti.
Secondo il recentissimo rapporto dedicato alla crescita della popolazione islamica del Pew
Research Center’s Forum on Religion & Public Life, autorevole think thank di Washington, nel
2010 c’erano nel mondo circa 2 miliardi di musulmani. Tra vent’anni ce ne saranno il doppio e
rappresenteranno più o meno un terzo della popolazione mondiale.
Nel 2012 l’Italia contava una popolazione di circa 2 milioni di Musulmani, il 3,3% della
popolazione totale del Paese; nel 2030 questa popolazione toccherà i 5 milioni di Musulmani,
ovvero il 7,4% del totale. Va, inoltre, aggiunta la quota di popolazione non appartenente alla fede
Islamica, sempre in crescita, che apprezza la qualità Halal certificata HIA.
ITER DI CERTIFICAZIONE - Schemi dell'HIA-HQS (Halal Quality System):
1. Attivazione dell’iter di certificazione: una volta condivisi gli elementi essenziali del processo di
certificazione relativo alla vostra azienda attraverso il Questionario Informativo (mod.DC1),
e successivamente il Preventivo (mod.DC3), seguirà la sottoscrizione del Contratto di
Certificazione HIA. (mod.DC4).
2. Audit (analisi) Documentale (Stage 1): questa attività consiste nella valutazione e verifica, in
back office presso le filiali HIA della documentazione richiesta da HIA all’Utente (Azienda
certificanda o certificata HIA). In questa fase verranno segnalate le eventuali carenze e
criticità relative alla documentazione fornita dei prodotti, servizi e/o processi aziendali

oggetto della certificazione, che sarà cura dell'Utente correggere prima dell’emissione del
certificato.
3. Audit Aziendale (in situ) ( Stage 2) : questa attività si svolge presso la sede aziendale dove si
producono i prodotti, servizi e/o processi oggetto di certificazione e mira a verificare che il
sistema di qualità HIA-HQS sia correttamente applicato. La verifica si conclude con la
redazione di un rapporto di audit nel quale vengono evidenziati i rilievi (raccomandazioni,
non conformità minori e non conformità critiche) raccolti dal team di audit. L’emissione
del certificato è subordinata alla rimozione di eventuali criticità che dovessero emergere
durante l’audit aziendale.
4. Emissione del certificato HIA: il certificato viene rilasciato da HIA in seguito alla delibera del
Comitato di Certificazione dopo aver ricevuto ed esaminato con esito positivo il rapporto
favorevole del team di audit.
5. Formazione sul sistema di qualità HIA-HQS: a seconda della tipologia di certificazione, la
formazione avrà inizio prima o dopo la conclusione dell'iter.
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