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CHI SIAMO about us
World Halal Authority - WHA è un Organo internazionale di
Certificazione Halal indipendente e un'Autorità riconosciuta
dalle Organizzazioni Governative, Organizzazioni non
Governative, Associazioni dei Consumatori Halal e dalle
Autorità e Rappresentanze Religiose dell'Islam nel mondo.
World Halal Authority - WHA is an international body of
independent Halal Certification Authority and recognized by the
Governmental Organizations, Non-Governmental Organizations,
the Halal consumer associations and the authorities and Religious
Representations of Islam in the world.

LA MISSIONE our mission
World Halal Authority-WHA grazie all’impegno svolto negli ultimi
anni a stretto contatto con le realtà aziendali italiane ed internazionali
e grazie alla collaborazione con gli organismi operanti nel settore del
Halal, ha acquisito una esperienza che ha reso la certificazione Halal
di WHA una garanzia di qualità e di conformità agli standard
internazionali del sistema Halal Globale.
WHA è una realtà dinamica ed attiva, i cui obiettivi sono spianare la
strada dell’internazionalizzazione delle aziende europee ed in
particolare quelle italiane, garantendo l’approdo del Made in Italy in
tutto il mondo e soprattutto nei paesi a maggioranza islamica,
ponendo una particolare attenzione alla tutela del consumatore,
garantendo qualità, sicurezza e tracciabilità.
World Halal Authority-WHA through the efforts carried out in recent years
in close relation with Italian and international companies and thanks to the
cooperation with international bodies in the Halal field WHA has gained an
experience which made the Halal certification WHA a guarantee quality and
compliance with international standards of the Global Halal system.
WHA is a dynamic and active, the objectives of which are to pave the way of
the internationalization of European companies, especially Italian ones,
ensuring the landing of the Made in Italy all over the world, especially in
Muslim-majority countries, paying particular attention to consumer
protection, ensuring quality, safety and traceability.

L’INTEGRAZIONE

the integration

World Halal Authority - WHA si pone come referenza a
livello nazionale e internazionale per la certificazione
Halal di prodotti, processi produttivi e servizi, la
formazione continua e aggiornata sulla tematica Halal,
i vari standard internazionali, e per la promozione
dell’integrazione sociale ed economica delle comunità
islamiche locali.
A questo scopo la Certificazione Halal di WHA si pone
come

strumento

valido

e

necessario

per

l’internazionalizzazione delle Aziende e la tutela dei
consumatori Halal.
World Halal Authority - WHA presents itself as reference to
national and international level for certification
Halal products, processes and services, updated education on
the issue Halal and the various international
standards, and to promote economic and social integration of
communities local Islamic.
For this reason the Halal Certification WHA arises as a
valuable and necessary tool for the internationalization of
companies and the protection of Halal consumers.

COSA CI DISTINGUE
World Halal Authority è formata da uno staff dinamico e
competente, con una vasta esperienza nel mondo della
certificazione Halal.
WHA garantisce ai propri utenti una varietà di servizi
annessi alla certificazione Halal, dalla consulenza, alla
formazione, promuovendo allo stesso tempo, attraverso i
propri portali una promozione diretta delle Aziende
certificate WHA.

what distinguishes us
World Halal Authority - WHA is the result of many years of
experience of its leaders, in the world of Halal Certification and
related services, and a dynamic and competent staff.
World Halal Authority - WHA guarantees its users a variety of
related services to the Halal certification, from consultancy to
training, supporting through its portals, in addition to the dense
network of users, a direct promotion of WHA’s Certified
Companies.

LA NOSTRA FORZA

our power

La forza del nostro team sono: flessibilità, vicinanza, rapidità, accompagnamento
e supporto.
Ogni riparto aziendale dedica all’utente attenzione e cura, garantendo un fluido
svolgimento degli iter certificativi nei diversi ambiti.
WHA inoltre è impegnata anche nel campo del turismo Halal, offrendo ai
professionisti del settore il privilegioi di seguire corsi di formazione, certificare le
loro strutture alberghiere, monitorare e fornire assistenza nella scelta dei
fornitori delle materie prime per il servizio di ristorazione, offrire corsi di alto
livello di cucina nord-africana, asiatica e orientale, entrare a far parte dei
circuiti internazionali Halal.

The power of our team are: flexibility, proximity, speed, accompaniment and support.
Every department of WHA dedicated for it's user attention and care, ensuring a smooth
conduct for the certification processes in the different areas.
WHA is also involved in the field of Halal tourism, offering professionals the privilege to
attend training courses, certify their hotel, monitor and provide support in the selection
of raw material suppliers to the catering service, offering high level courses of north
African, Asian and Eastern Europe's cuisine, to become part of the international circuits
Halal.

ACCREDITAMENTO E
RICONOSCIMENTI
La World Halal Authority - WHA, Ente di Certificazione Halal
vanta di una moltitudine di

riconoscimenti dai maggiori

organismi internazionali quali: MUI (Majelis Ulama Indonesia),
JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) e MUIS (Majilis
Ugama Islam Singapura).
Il certificato Halal di WHA è, dunque, riconosciuto nei paesi
islamici e ciò permette l’approdo ad importanti mercati come
l’Iran, l’Indonesia, la Malesia, gli Emirati Arabi Uniti, il
Singapore.

ACCREDITATION AND
RECOGNITION
The World Halal Authority - WHA, Halal Certification boasts of
a variety of recognition by the major international bodies such
as: MUI ( Majelis Ulama Indonesia) , JAKIM ( Jabatan Kemajuan
Islam Malaysia ) and MUIS ( Majlis Ugama Islam Singapura ) .
The Halal certificate WHA , then, is recognized in Islamic
countries and this allows the reach to major markets such as
Iran , Indonesia, Malaysia, United Arab Emirates , Singapore .
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CERTIFICAZIONE HALAL
Halal certification

La Certificazione Halal di World Halal Authority - WHA è
uno strumento tramite il quale viene dichiarato lo Status Halal
di un prodotto, un servizio o di un processo produttivo. E’ una
certificazione di qualità, che garantisce che il prodotto, oltre
ad essere conforme alle normative italiane ed europee in tema
di igiene e sicurezza, sia anche rispondente alle regole della
legge islamica (la Shariaa).
La Certificazione Halal di World Halal Authority - WHA viene
rilasciata in forma di Attestato che riporta un elenco e le
specifiche delle referenze certificate Halal. La Certificazione
Halal che viene rilasciata dalla World Halal Authority - WHA
è

una

Certificazione

Halal

riconosciuta

a

livello

internazionale dagli Organismi di Accreditamento Halal più
Autorevoli nel mondo, dagli Enti di Certificazione Halal
mondiali e dalle Associazioni dei Consumatori Halal sia in
Italia che a livello Internazionale.
The Halal Certification of World Halal Authority - WHA is an tools
which is declared the Halal Status of a product, a service or a
production process. It's a quality certification, which guarantees that
the product, as well has to be in accordance to the Italian and
European regulations of health and safety, is also responding to the
rules of Islamic law (sharia).
The World Halal Certification Authority - WHA is issued in the form
of a certificate which contains a list of specific references certified
Halal. The Certification Halal which is released by the World Halal
Authority - WHA is a recognized by the International Halal
Accreditation Bodies more Influential in the world, by the Halal
Certification Bodies world and from the Halal consumer
associations both in Italy and at international level.

ADVISORY PRE-CERTIFICAZIONE

pre-certification advisory

World Halal Authority (WHA), fornisce advisory sia agli Enti Pubblici che
privati (utenti, consulenti, professionisti, ecc).
Tale attività avviene principalmente durante la fase che precede l’avvio
dell’Iter di Certificazione Halal.
Questa visita a richiesta è finalizzata a fornire all’Azienda che intende
certificarsi Halal una visione più specifica riguardo agli standard Halal da
realizzare all’interno della propria realtà Aziendale.
Un incontro preliminare atto a fornire gli elementi necessari per l'ottenimento
della Certificazione Halal di WHA può essere inoltre effettuato in una delle
nostre sedi senza impegno o costi.
World Halal Authority (WHA), provides a advisory to public institution and private
as(user, consultants, professionals, etc.)
This activity mainly has to be during the period preceding to the start of the process of
Halal certification.
This visit to the request aims to providing the Company that it intends to certify Halal
a more specific vision regarding the Halal standard realize within its Company reality.
A introductory meeting able to supply the necessary for obtaining Halal Certification
WHA can also be performed in one visit without obligation or cost locations.
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World Halal Authority-WHA offre Formazione Halal
tramite corsi che si svolgono regolarmente ogni anno
per la preparazione delle aziende, del personale
coinvolto nei sistemi di Qualità Halal, dei consulenti
del

settore,

tramite

seminari

ed

eventi

in

collaborazione con Enti governativi e tramite sessioni
di formazione specialistiche e diversificate sul mondo
del Halal in generale e sulla certificazione Halal in
particolare.
World Halal Authority - WHA offre, inoltre, corsi di
formazione Halal in loco, che possono essere adattati
alle esigenze e ai requisiti specifici dei propri Utenti
nonchè al loro Business. Questa è l'occasione ideale per
avere un programma di formazione personalizzato
condotto presso i propri locali.

World Halal Authority - WHA offers Halal Training through
courses that take place regularly every year for the preparation of
the company, the staff involved in Halal quality systems, industry
consultants.
World Halal Authority - WHA offers Halal training through
seminars and events in collaboration with government bodies and
by specialized and diversified training sessions on the Halal world
generally, and specifically on Halal Certification's process.
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interested sectors

• Agroalimentare
• Cosmesi
• Cura del corpo ed Igiene personale
• Chimico e Farmaceutico
• Sanità e Assistenza
• Ristorazione, Catering, Alberghiero e Ricettivo
• Mobilità e Logistica del Territorio
• Finanziario ed Assicurativo
• Food Product
• Cosmetics

your
PRODUCTS
every part

WORLD

• Body care and personal hygiene
• Chemical and pharmaceutical
• Health and personal care
• Catering, hotel and hospitality
• Mobility and logistics of the territory
• Finance and insurance

1. FASE AMMINISTRATIVA
• Primo contatto (mail/telefono)
• Compilazione del questionario ed invio a World Halal Authority - WHA
• Elaborazione preventivo e sottoscrizione contratto.
Il Questionario Informativo di cui compilazione viene richiesta riguarda alcuni dati generici
sull’Azienda, gli stabilimenti produttivi ed i prodotti/servizi che interesseranno la Certificazione
Halal di WHA. Una volta fornite a WHA i dati richiesti, si procede con l’elaborazione del
preventivo e la successiva sottoscrizione del Contratto.

1. ADMINISTRATIVE FASE
• First Contact (email / phone)
• Completion of the questionnaire and send to WHA
• Cost estimation ofthesubscription contract.
The Informative Questionnaire whose compilation is requested, covers some general data about the
company, production plants and the products / services that will affect certification. Once
provided to WHA required data, we proceed with the Cost estimationand the subsequent
subscription of the contract.

Certification
PROCESS

2. AVVIO ITER TECNICO
La richiesta da parte di World Halal Authority - WHA di
una serie di documenti, e la successiva trasmissione da
parte dell’Azienda. Una volta ricevuta la documentazione si
avvia l’analisi documentale in back office presso le filiali
World Halal Authority - WHA.
In questa fase verranno segnalate le eventuali carenze e
criticità relative alla documentazione fornita dei prodotti,
servizi e/o processi aziendali oggetto della Certificazione
Halal di WHA, che sarà cura dell'Utente correggere prima
dell’emissione del Certificato Halal.

2. TECHINCAL PROCESS START UP
The request by the WHA of a series of documents, and
thesubsequenttransmission by the Company. Once received
the documentation we start the analysis of documents in the
back office at the WHA branches.
In this phase it will be reported of any deficiencies
andcriticality related to the documentation of the products,
services and / or company processes subject to certification,
which will be corrected by the User prior to the issuance of
the certificate.

3. FASE AUDITING
Prevede un audit da svolgere in situ presso l’Azienda in
corso di Certificazione Halal: questa attività si svolge presso
lo stabilimento produttivo dove avviene la lavorazione dei
prodotti, servizi e/o processi oggetto di accreditamento/certificazione e mira a verificare che il sistema di qualità
Halal e relativa documentazione siano correttamente
implementati ed applicati. 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 maggiori) raccolti dal team di
audit. L’emissione del Certificato Halal di WHA è subordinata alla rimozione di eventuali criticità che dovessero
emergere durante l’audit aziendale.

3. AUDITING PHASE
It plans an audit to be carried out in site at the company:
this activity takes place at the factory where begin the
processing of products, services and / or processes subject
to accreditation / certification and aims to verify that the
WHA quality system and and related documentation is
implemented and applied correctly. The verification shall
result in the preparation of an audit report which highlights
the reliefs (recommendations, minor non-conformities and
major non-conformities) collected by the audit team. The
issuance of the certificate is subject to the removal of any
critical issues that may arise during the company audit.
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Welcome

4. FASE CONCLUSIVA
Emissione del Certificato Halal di WHA: il certificato Halal
viene rilasciato da World Halal Authority - WHA in seguito
alla delibera del Comitato di Certificazione dopo aver
ricevuto ed esaminato con esito positivo il rapporto
favorevole del team di audit.

4. CONCLUSIVE PHASE
Issuing WHA Certificate : the certificate is issued by WHA
following the resolution of the Certification Committee after
receiving and examining a successful favorable report from
the audit team.

World Halal Authority - WHA
Telefono: +39 02 36 58 75 64
Email: info@wha-halal.org

www.wha-halal.org

