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LE NON CONFORMITA’ 

 
NON  

CONFORMITA’ 

DEVIAZIONE 

CRITICA Deviazione di importanza critica rispetto a 

requisiti di sicurezza alimentare o requisito 

legale 

MAGGIORE Sostanziale non conformità rispetto ai requisiti 

di una «dichiarazione di intenti» e di una 

clausola dello standard, che solleva dubbi 

sulla conformità del prodotto 

MINORE Parziale non conformità in cui non si mette in 

dubbio la conformità del prodotto 



I GRADI 

 

Ulteriore audit per verificare  

la chiusura della NC 

Fornire prove oggettive della chiusura  

della NC 



LE CARENZE PIU’ FREQUENTI 

 
I DIECI REQUISITI CHE, NEL MONDO,  

HANNO TOTALIZZATO PIU’ CARENZE 

2         HACCP 9% 

4.4      STRUTTURE 7,2% 

4.13    CONTROLLO INFESTANTI 4,9% 

4.11    PULIZIA E IGIENE 4,8% 

1         IMPEGNO DELLA DIREZIONE 4,1% 

4.7      MANUTENZIONE 4% 

4.8      STRUTTURE PER IL PESONALE 3,5% 

3.4      AUDIT INTERNI 2,9% 

4.9.3  VETRO, PLASTICA E ALTRI  MATERIALI FRAGILI 2,9% 

3.9     TRACCIABILITA’ 2,8% 

Fonte: BRC – 113 nazioni, 16.000 siti, 18 categorie di prodotto 



 

LE «PRIME DIECI» NON CONFORMITA’  

 

HACCP Diagramma di flusso non dettagliati 

STRUTTURE Porte che non chiudono perfettamente 

CONTROLLO INFESTANTI Frequenze indagine esperto non adeguata e 

report non dettagliati 

PULIZIA E IGIENE Le procedure non sono sufficientemente 

dettagliate 

Strutture e attrezzature non pulite 

IMPEGNO DELLA 

DIREZIONE 

Obiettivi non in linea con la politica su 

sicurezza, qualità e legalità; obiettivi non definiti; 

obiettivi non monitorati   

LE CARENZE PIU’ FREQUENTI 

 



 
LE «PRIME DIECI» NON CONFORMITA’  

 

MANUTENZIONE Verifica igienica dopo la manutenzione non viene 
documentata 

STRUTTURE PER IL PESONALE Lavamani non sufficienti per numero e dotazioni 

AUDIT INTERNI Lo scopo, la frequenza e le registrazioni delle 
ispezioni sulla pulizia e strutture non è adeguata 

VETRO, PLASTICA E ALTRI  
MATERIALI FRAGILI 

Non completa mappatura vetri e altro materiale 
fragile e di conseguenza non è completo il controllo 
sull’integrità 

TRACCIABILITA’ Assente tracciabilità lotto imballo primario; 
identificazione e registrazioni incomplete  

LE CARENZE PIU’ FREQUENTI 

 



 

DISTRIBUZIONE DELLE CARENZE IN ITALIA 

 

HACCP Requisito dove vengono rilasciate più non 

conformità maggiori 

CONTROLLO DELLA 

DOCUMENTAZIONE  

Requisito dove difficilmente vengono rilasciate 

non conformità 

CONTROLLO INFESTANTI Frequenti non conformità minori per inadeguata 

frequenza indagine esperto e report non 

dettagliati 

IMPEGNO DELLA 

DIREZIONE 

Frequenti non conformità minori per assenza di 

un programma di incontri mensili 

LE CARENZE PIU’ FREQUENTI 

 

Fonte: BRC – 1010 siti; 80,9% aziende di grado A; 7,7 media di NC minori 



LE CARENZE PIU’ FREQUENTI per CQ 

 
LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 

 

 

RESPONSABILITA’ DELLA 

DIREZIONE 

Obiettivi non in linea con la politica su 

sicurezza, qualità e legalità 

Obiettivi non chiaramente definiti 

Non tutti gli obiettivi sono costantemente 

monitorati 

Assente programma di incontri mensili 

Riesame del sistema HACCP non 

adeguatamente documentato 



LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACCP 

Diagramma di flusso incompleti 

Assente metal detector 

Inadeguata analisi dei pericoli e valutazione del rischio 

Non motivati i valori assegnati alla probabilità e alla gravità del 

pericolo 

Inadeguata applicazione albero delle decisioni 

Non documentata la validazione delle misure di controllo per ogni 

CCP 

Non registrato il monitoraggio dei CCP durante il turno notturno 

Non attuate le azioni correttive per CCP non sotto controllo 

Il riesame del sistema HACCP non prende in considerazione le 

misure di controllo gestite con i PRPs 

LE CARENZE PIU’ FREQUENTI per CQ 

 



LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 

 

 

VERIFICHE INTERNE 

Ispezioni non efficaci viste le numerose non 

conformità rilasciate  

Non sono presenti evidenze che tutti i requisiti 

dello standard siano stati verificati 

Non rispettata la pianificazione degli audit 

interni 

 

 

 

FORNITORI 

Valutazione non associata al rischio per 

ciascuna MP 

Fornitori qualificati su base storica 

Utilizzo di fornitori non qualificati 

Non sono presenti contratti per tutti i fornitori di 

servizi 

LE CARENZE PIU’ FREQUENTI per CQ 

 



LE CARENZE PIU’ FREQUENTI per CQ 

 
LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 
 
 
 
 
SPECIFICHE 

Specifiche non presenti o superate 

Non rispettate le specifiche del cliente per quanto 
riguarda le MP utilizzate (tipologia e %) 

Non rispettate le specifiche del cliente per quanto 
riguarda i parametri di processo e le caratteristiche 
del PF 

Presenti prodotti non dichiarati in etichetta 

Non comunicata al cliente la modifica della ricetta 



LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 

CONTROLLO PRODOTTI 

NON CONFORMI E AZIONI 

CORRETTIVE 

Inadeguata analisi delle cause 

Confusione fra trattamento non conformità e 

zione correttiva 

Azioni correttive non implementate a seguito del 

monitoraggio CCP 

LE CARENZE PIU’ FREQUENTI per CQ 



LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 
 
 
 
 
TRACCIABILITA’ 

Carente identificazione prodotti immagazzinati 

Non mantenuta la tracciabilità dell’imballo primario o di gas 
tecnici a contatto con il prodotto (ATM, battente di azoto per oli 
e vini) 

Non eseguita dall’azienda la tracciabilità da monte a valle e non 
eseguito il bilancio di massa con definizione di range di 
accettabilità 

Durante la prova non tutti i documenti sono rintracciati 

LE CARENZE PIU’ FREQUENTI per CQ 



LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 

GESTIONE INCIDENTI, 

RITIRO E RICHIAMO 

Procedura non sufficientemente documentata in 

relazione a definizione di responsabilità e 

operatività del team di crisi 

Il test non documenta l’efficacia operativa della 

prova, spesso il test per semplicità viene 

effettuato partendo da un PF e verificando la 

lista dei clienti cui viene venduto il prodotto e 

raramente simulando una criticità su una MP 

LE CARENZE PIU’ FREQUENTI per CQ 

LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 

 

SICUREZZA 

Analisi della food defence non adeguatamente 

documentata con valutazione di Probabilità e 

Vulnerabilità 

Sistemi di protezione non completi 

Addestramento non contempla tutto il personale 

(Es. ditte di pulizie, outsourcers) 



LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 

 

LAYOUT, FLUSSO 

Planimetrie con flussi incompleta 

Non adeguata separazione delle aree di rischio 

LE CARENZE PIU’ FREQUENTI per CQ 

LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 
 
 
STRUTTURE 

Muffa sui muri e muri scrostati 

Pavimenti non integri e drenaggio insufficiente 

Porte che non chiudono bene 

Soffitti con muffe e scrostature 

LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 
 
 
MANUTENZIONE 

Riparazioni temporanee presenti al momento 
dell’audit 

Non documentata la verifica igienica dopo la 
manutenzione 

Manutenzioni ancora da eseguire al momento 
dell’audit 



LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 

 

 

STRUTTURE PER IL 

PERSONALE 

Armadietti non adeguati per numero 

Disordine dentro armadietti 

Cibo conservato negli armadietti 

Per le aree di rischio non sono sempre chiare le 

regole da seguire 

Regole non chiare per il fumo 

LE CARENZE PIU’ FREQUENTI per CQ 



LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAMINAZIONE 

Prodotti chimici non identificati e stoccati in aree 

il cui accesso non è limitato 

Assente controllo utensili metalli e lame non 

integre 

Non completa mappatura vetri e altro materiale 

fragile 

Presenti al momento dell’audit materiale non 

integro e non segnalato 

Pallet in cattivo stato presente in celle di 

stoccaggio e/o produzione 

Nastri trasportatori sfilacciati e con rotture 

Ruggine evidente sulle attrezzature 

 

LE CARENZE PIU’ FREQUENTI per CQ 



LE CARENZE PIU’ FREQUENTI per CQ 

LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 
 
 
 
 
 
 
PULIZIE E IGIENE 

Procedure di pulizia non dettagliate 

Attrezzature non pulite 

Presenza di ragnatele evidenti 

Assente controllo residui di detergenti per le 
superfici a contatto con il prodotto 

Non controllata la concentrazione dei detergenti 
utilizzati 

Attrezzature per la pulizia inadeguate 

Non controllata la quantità dei detergenti per il 
lavaggio in CIP ed effettuazione di test, es. ATP per 
validare l’efficacia del sistema CIP 



LE CARENZE PIU’ FREQUENTI per CQ 

LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 
 
 
 
 
 
 
INFESTANTI 

Presenza di infestanti/tracce al momento dell’audit 

Planimetria non aggiornata 

Contenitori rotti e non al loro posto 

Dispositivi elettrici non funzionanti oppure con bulbo in vetro non 
protetto 

Limiti di accettabilità non basati sulla valutazione del rischio 

Rapporti trimestrali carenti o assenti 
 



LE CARENZE PIU’ FREQUENTI per CQ 

LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 

 

 

 

 

 

 

ALLERGENI 

Dosaggio allergeni con utensili non dedicati per evitare la 

cross-contamination 

Utilizzo di allergeni in polvere in zona con presenza di 

altre MP e senza un sistema di controllo polveri 

Non controllata l’integrità delle confezioni MP con 

allergeni  

Allergeni presenti e non dichiarati 

 

Analisi presenza allergeni dopo la pulizia che non viene 

svolta per tutti quelli utilizzati 

Pulizie non eseguite correttamente 



LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 
 
 
 
 
 
 
CONFEZIONAMENTO 

Assenti specifiche imballi o non aggiornate 

Imballi non adeguatamente protetti nei magazzini 

Dichiarazioni di conformità assenti e non idonei 

Imballi portati in produzione nel loro involucro 

Imballi non idonei all’utilizzo previsto 

Imballi non più in uso non identificati e non smaltiti 

LE CARENZE PIU’ FREQUENTI per CQ 



LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 
 
 
CONTROLLO OPERAZIONI 

Etichette sbagliate che non riportano allergene e/o 
non riportano ingrediente 

Assenza lotto o lotto sbagliato 

Specifiche di processo concordate e non rispettate 

LE CARENZE PIU’ FREQUENTI per CQ 

LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 
 
 
 
QUANTITA’ 

Procedura che non soddisfa i requisiti legali 

Bilance senza omologazione (attenzione alla tempistica di 
verificazione periodica per le selezionatrici ponderali soggette a 
Direttiva MID e bilance statiche) 

Verifica del peso eseguita non tenendo in considerazione la 
numerosità del campione prevista dalla legge 

Pesate fuori specifica senza alcun intervento 



LE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI 

 
 
 
 
IGIENE DEL PERSONALE E 
INDUMENTI PROTETTIVI 

Personale con monili 

Coltellini portati da casa 

Indumenti sporchi e puliti non separati negli 
armadietti 

Cooperative esterne che non indossano 
l’abbigliamento fornito 

Copricapi che non coprono completamente la 
capigliatura 

LE CARENZE PIU’ FREQUENTI per CQ 


