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L’AGROALIMENTARE IN ITALIA 

 

SETTORE NORMA N. CERTIFICATI ITALIA 

AGRICOLTURA GLOBALG.A.P. 2.649 

  ISO 9001 276 

  ISO 14001 81 

  OHSAS 18001 4 

ALIMENTARE ISO 9001 3.620 

  IFS 2.100 

  BRC 2.010 

  ISO 22000 750 

  ISO 14001 728 

  OHSAS 18001 266 

  FSSC 22000 172 

Dati aggiornati al 01.11.2014 



LA CERTIFICAZIONE BRC 

 

BRC Food IFS TOTALE 

ITALIA 2.098 2.159 4.123 

MONDO 17.742 12.047 29.789 

77 OdC accreditati BRC nel mondo 

19 OdC accreditati BRC in Italia 

68 OdC accreditati IFS Food nel mondo 

17 OdC accreditati che operano in Italia 

Dati aggiornati al 18.03.2015 



PERCHE’ UNA NUOVA VERSIONE 

 

Aumentare la 
sicurezza 
alimentare 

Permettere ai 
produttori di 

rispondere alle 
esigenze dei 
loro clienti- 

riducendo audit 

Migliorare 
l’efficienza delle 

aziende 
produttrici 

Applicare i 
principi della 
due-diligence 

per 
salvaguardare i 

clienti e le 
aziende 



GLI OBIETTIVI DELLA VERSIONE 7 
 

a 
  

• Garantire la tracciabilità lungo l’intera supply-chain 

• Dare maggiore visibilità allo Standard Agent & Brokers 

• Gestire le frodi 

• Inserire una nuova area ad alto rischio 

• Maggiore controllo dell’etichettatura e confezionamento 

• Ridurre gli audit multipli e rispondere alle esigenze dei clienti 

• Incoraggiare la differenziazione tra le aziende e favorire il 
miglioramento dei gradi 



Retailer, Produttori e fornitori di 
servizi inglesi e internazionali 

Gruppi di  lavoro composti da 
retailer, associazioni di 

produttori, Enti di Certificazione 
e accreditamento, esperti, UKAS 

Comitati specifici (per definire 
aree di rischio, grading, 

protocollo) 

 

BRC 
Versione 7 



I CAMBIAMENTI 

La struttura e il 
format dello 

standard è come 
la versione 6 

Nella versione 7 
si parla di 

«SITO» invece 
che di azienda  



LO STANDARD BRC VERS. 7 

  CAP. 1 – Impegno della direzione 

  CAP. 2 – HACCP   

  CAP. 3 – Sicurezza alimentare e     
 gestione della qualità 

  CAP. 4 – Standard dello stabilimento 

  CAP. 5 – Controllo del Prodotto 

  CAP. 6 – Controllo del Processo 

  CAP. 7 – Personale  



LA STRUTTURA DEI REQUISITI 

I fundamental 

La Dichiarazione di Intenti 

Clausola Requisito 



I FUNDAMENTAL 

Rif. Requisito 

1.1 Impegno della direzione e miglioramento  continuo 

2 Piano per la sicurezza alimentare – HACCP 

3.4 Verifiche interne 

3.5.1 Gestione dei fornitori di materie prime e imballi 

3.7 Azioni correttive e preventive 

3.9 Tracciabilità 

4.3 Layout, flusso del prodotto e separazione 

4.11 Ordine e igiene 

5.3 Gestione degli allergeni 

6.1 Controllo delle operazioni 

6.2 Etichettatura e controllo della confezione 

7.1 Formazione 



CAPITOLO 1 

Impegno della 
direzione  Struttura 

organizzativa 



CAPITOLO 1 

Impegno della 
Direzione 

Politica 

Obiettivi SMART 

Incontri 

Riesame - HACCP, Food 
Defence, Autenticità 

Aggiornamento legislativo 

Copia dello Standard 

Struttura organizzativa 

Organigramma 

Responsabilità 

Consapevolezza 



BRC PARTECIPATE 

• Una nuova piattaforma per accedere a tutti i documenti di 
BRC: standard, linee guide, webinar, ecc 

2 
• £95 all’anno per scaricare tutti i documenti necessari 

• Un aggiornamento immediato e facilmente accessibile 

• Un dialogo più diretto tra aziende e BRC 



CAPITOLO 2 

PIANO 
HACCP  

PRP 



CAPITOLO 2 

• Competenza del Team HACCP 2.1.1 

• Definire l’ambito di applicazione di ogni piano 
HACCP, considerando tutti i prodotti e processi 2.1.2 

• L’HACCP si deve basare su esaurienti e disponibili 
fonti di aggiornamento  2.3.2 

• Identificare uso e uso alternativo del prodotto 2.4.1 

• L’HACCP deve essere riesaminato a seguito di un 
richiamo 2.14.1 



CAPITOLO 3 

MANUALE 

DOCUMENTI 

REGISTRI 

VERIFICHE INTERNE 

FORNITORI 

SPECIFICHE 

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE 

PRODOTTI NON CONFORMI 

TRACCIABILITA’  

RECLAMI 

INCIDENTI, RITIRI E RECLAMI 

ATTENZIONE AL CLIENTE 



VERIFICHE INTERNE 

Le verifiche 
interne 
riguardano 
HACCP, 
PRP e 
procedure 

Vanno 
pianificate 
nell’arco di 
un anno 

3.4.1 Gli auditor 
interni 
devono 
essere 
competenti, 
formati e 
indipendenti 

3.4.2 
I verbali 
devono 
essere 
condivisi con 
le funzioni 
coinvolte 

I verbali 
devono 
identificare 
le aree 
conformi e 
non conformi 

3.4.3 
Le ispezioni 
– su pulizie e 
strutture – 
devono 
essere 
documentate 

La frequenza 
deve essere 
definita in fx 
del rischio 

3.4.4 



FORNITORI 

Analisi dei rischi per ogni 

materia prima o gruppo di materie prime, 

compresi gli imballi 

Considera il rischio frodi  

o contraffazioni 

Analisi dei rischi  

deve essere riesaminata 

almeno ogni anno 



APPROVAZIONE e MONITORAGGIO 

FORNITORI 

Aziende 
certificate 

Questionari, 
per aziende 

a basso 
rischio 

Aziende 
ispezionate 



AGENTS & BROKERS 

L’azienda deve comunque conoscere  e approvare l’ultimo 
produttore o imballatore o il luogo di consolidamento della 
materia prima 

 

 

 

Se l’agente o intermediario è certificato BRC Global Standard 
for Agents & Brokers il requisito è Non Applicabile 



TRACCIABILITA’ 

Test per le 
diverse 

categorie di 
prodotti 

Bilanci di 
massa 

quantitativi 

Vertical Audit 
Verificare la 
tracciabilità 
dei fornitori 

Rilavorazioni 



CLIENTE E COMUNICAZIONE 

Le richieste dei clienti vanno 
condivise con il personale 

Le richieste dei clienti vanno 
condivise con i fornitori 



CAPITOLO 4 



STOCCAGGIO ESTERNO 

• Serbatoi di 
stoccaggio 
esterni, silos e 
tubazioni in 
entrata con 
aperture 
esterne 
dovranno 
essere resi 
inaccessibili 

NUOVO 
REQUISITO 

4.2.3 



LE AREE DI RISCHIO 

  HIGH RISK 

   HIGH CARE 

  AMBIENT HIGH CARE 

  LOW RISK 

  ENCLOSED PRODUCT AREA 

  NON-PRODUCT AREA 

Il rischio potenziale di contaminazione è da corpi estranei, allergeni o microrganismi. 

Il rischio di contaminazione microbiologica dipenderà dalla predisposizione del prodotto a resistere 

alla crescita o alla sopravvivenza di agenti patogeni e a conservarsi nelle condizioni di stoccaggio 

durante la shelf-life e in seguito all’ulteriore trattamento anche da parte del consumatore. 



AREE AD ALTO RISCHIO 

Zona fisicamente separata, progettata con alto standard di igiene e in 
cui le prassi operative devono impedire la contaminazione del prodotto 
da patogeni. I prodotti che richiedono di essere manipolati in aree ad 
alto rischio devono rispondere a tutti i seguenti requisiti: 

• Stoccaggio refrigerato o congelato del prodotto finito 

• Tutti i componenti sono stati cotti (70°C per 2 minuti) 

• I prodotti finiti sono vulnerabili all’insorgenza o alla sopravvivenza di 
agenti patogeni (della specie Listeria)  

• I prodotti finiti sono pronti da mangiare o riscaldare oppure, in base 
all’uso tipico da parte dei consumatori, potrebbero non essere cotti in 
maniera adeguata prima di essere consumati 

• Esempi: carni cotte, patè, humus, piatti pronti completamente cotti, 
dessert a base di latte con ingredienti cotti. Se i prodotti richiedono 
una cottura completa prima del consumo, sono a basso rischio 



STRUTTURE per Aree ad Alto Rischio 

Uno spogliatoio dedicato all’ingresso dell’area 

Indumenti riconoscibili 

Istruzione sull’ordine con cui indossare indumenti 

Lavaggio mani anche durante cambio abiti (cuffia-mani-indumenti) 

Lavamani e dispositivi disinfezione  prima di accedere 

Scarpe dedicate o, in via eccezionale, sistemi di lavaggio  

Sistema di separazione per il cambio scarpe 

Le attività di manutenzione devono rispettare i requisiti di separazione, 
possibilmente con utensili e attrezzature dedicati 



AREE AD ALTA ATTENZIONE  

Zona progettata con alto standard di igiene e in cui le prassi operative 
devono ridurre al minimo la contaminazione del prodotto da patogeni. 
La separazione dell’area ad alto controllo dovrà prevenire il rischio di 
contaminazioni crociata, se non può essere fisica può essere 
temporale. 

I prodotti che richiedono di essere manipolati in aree ad alta attenzione 
devono rispondere a tutti i seguenti requisiti: 

• Stoccaggio refrigerato o congelato del prodotto finito 

• Tutti i componenti hanno subito un trattamento per ridurre la 
contaminazione 

• I prodotti finiti sono vulnerabili all’insorgenza di agenti patogeni o alla 
loro sopravvivenza 

• I prodotti finiti sono pronti da mangiare o riscaldare oppure, in base 
all’uso tipico da parte dei consumatori, potrebbero non essere cotti in 
maniera adeguata prima di essere consumati 

• Esempi: panini, insalate pronte, carni stagionate, salmone affumicato, 
dessert a base di latte con ingredienti non cotti, pizze refrigerate. 



STRUTTURE per Aree ad Alta Attenzione 

Uno spogliatoio dedicato all’ingresso dell’area 

Indumenti riconoscibili 

Istruzione sull’ordine con cui indossare indumenti 

Lavaggio mani anche durante cambio abiti (cuffia-mani-
indumenti) 

Lavamani e dispositivi disinfezione  prima di accedere 

Scarpe dedicate o un sistema controllato di lavaggio  

Le attività di manutenzione devono rispettare i requisiti di 
separazione, possibilmente con utensili e attrezzature dedicati 



ALTA ATTENZIONE A TEMPERATURA AMBIENTE  

Zona progettata con alto standard di igiene e in cui le prassi operative devono 
ridurre al minimo la contaminazione del prodotto da patogeni. La separazione 
dell’area ad alto controllo dovrà prevenire il rischio di contaminazioni crociata, 
se non può essere fisica può essere temporale. 

I prodotti che richiedono di essere manipolati in aree ad alta attenzione a 
temperatura ambiente devono rispondere a tutti i seguenti requisiti: 

• Le materie prime sono vulnerabili all’insorgenza di agenti patogeni (della 
specie Salmonella)  

• Il processo produttivo prevede un trattamento che rimuova o riduca i 
patogeni 

• I prodotti finiti sono conservati a T° ambiente (>5°C) 

• I prodotti finiti sono pronti da mangiare o riscaldare oppure, in base all’uso 
tipico da parte dei consumatori, potrebbero non essere cotti in maniera 
adeguata prima di essere consumati  

• I prodotti finiti sono vulnerabili all’insorgenza e sviluppo di agenti patogeni 
che possono causare intossicazioni 

• Esempi: cioccolato da fave grezze, latte in polvere da latte crudo, burro di 
arachidi da arachidi grezze. 



Zona in cui si vuole impedire il rischio di contaminazione del prodotto da 
corpi estranei e allergeni. Il rischio di contaminazione microbiologica è 
ridotta . 

I prodotti realizzati in queste aree includono: 

• I prodotti finiti  vanno consumati previa cottura 

• I prodotti finiti sono lavorati nel contenitore finale  

• I prodotti finiti non sono adatti alla crescita/sopravvivenza di patogeni 

• I prodotti finiti pronti al consumo che sono consumati freschi o 
surgelati, ma con altri controlli che prevengono la crescita di patogeni  

• Esempi: carne e pesce crudo, cibo in scatola, conserve, pasta, 
sottaceti, dolciumi, formaggi a pasta dura 

AREE A BASSO RISCHIO  



Zona in cui tutti i prodotti sono completamente chiusi, perciò non 
vulnerabili alla contaminazione da parte di microorganismi o corpi 
estranei. 

I prodotti di queste aree includono: 

• I prodotti  sono completamente confezionati 

• I prodotti  sono in tubazioni o sistemi completamente isolati   

• Esempi: prodotti confezionati, riempimento asettico 

AREE CON PRODOTTO CHIUSO 



I FLUSSI 

Personale 

Flusso 
produzione 

Materie prime e 
imballi 

Rilavorazioni e 
Rifiuti  

Strutture per 
personale 



METAL DECISION TREE 

Qualora non sia utilizzato 

il metal detector, deve 

esserne documentato il 

motivo.  

Il mancato ricorso ai metal 

detector è generalmente 

motivato dall’utilizzo di altri 

e più efficaci metodi di 

protezione (raggi X, setacci 

a maglie strette o filtraggio 

dei prodotti). 



ECCEDENZE CIBO E ALIMENTAZIONE ANIMALE 

 CONTATTARE  IL PROPRIETARIO DEL MARCHIO 

 SEPARARE PRODOTTI PER CONSUMO ANIMALE 



PEST CONTROL 

Qualsiasi segnale di 

infestazione deve essere 

identificata nei registri di 

controllo ed essere inclusa 

in un efficace programma di 

gestione.  

L’approfondita e documentata 

indagine di controllo degli infestanti 

deve essere condotta almeno una 

volta all'anno - in aggiunta alle 

ispezioni regolari 

Qualsiasi presenza di infestanti nelle 

aree di produzione o di stoccaggio, 

evidenziata da qualsiasi operatore, deve 

essere segnalata ad una persona 

designata.  



CAPITOLO 5 

Presenza non 
intenzionale di 

allergeni 

Confezionamento 
errato 

Etichettatura 
errata 

Le principali cause di ritiro e richiamo del prodotto? 



ETICHETTATURA 

L’etichettatura del prodotto deve rispettare tutti i requisiti legali 

del paese di destinazione del prodotto.. 

L’azienda deve: 

- essere costantemente aggiornata sugli obblighi legislativi 

- riesaminare ogni eventuale cambiamento 

- validare le dichiarazioni – claim 10% carne, prodotto di 

Puglia, .. 

- avere precise  informazioni sulle etichette di clienti  



ALLERGENI 

Ridurre il rischio 
di 
contaminazione 
e soddisfare i 
requisiti del 
paese di 
destinazione 

5.3 
In caso di 
prodotti idonei 
per categorie 
sensibili, 
l’azienda deve 
assicurare che il 
processo 
produttivo sia 
validato per 
adempiere ai 
requisiti e 
l’efficacia sia 
regolarmente 
verificata. 

5.3.7 



AUTENTICITA’, DICHIARAZIONI E COC 

PREVENIRE 
L’ACQUISTO DI 

PRODOTTI 
CONTRAFFATTI 
O ADULTERATI 

DICHIARAZIONI 
LEGALI, 

ACCURATE, 
VERIFICATE 

PRODOTTO 
SICURO 



VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ 

Fare una 
valutazione 

documentata 
della 

vulnerabilità 

Per tutte le 
materie prime 

Valutare i 
potenziali 
rischi di 

adulterazioni 
o 

contraffazioni 

Riesaminare 
almeno 1 

volta all’anno 
la valutazione 

dei rischi 



AUTENTICITA’, DICHIARAZIONI E CoC 

New 5.4.1 

• Accedere a informazioni relative a vecchie minacce e nuovi rischi   

1 5.4.2 

• Valutazione della vulnerabilità, almeno una volta all’anno 

New 5.4.3 

• Analisi e verifiche di autenticità 

5.4.4 

• Verificare le dichiarazioni (come Bio, OGM, Global, ..), bilanci ogni 6 mesi 

New 5.4.5 

• Certificazioni per supportare i metodi di produzione 

5.4.6 

• Controlli per garantire l’integrità delle dichiarazioni 



CAPITOLO 6 

Controllo 
delle 
operazioni 

Etichettatura 
e controllo 
della 
confezione 

Quantità – 
controllo 
peso, 
volume, 
numero 

Taratura e 
monitoraggi
o strumenti 



ETICHETTE E CONFEZIONI 

Controllare e gestire una 

delle principali cause di 

ritiro e richiamo:  

nuovo fundamental 

«Etichettatura  

e controllo confezioni» 



CAPITOLO 7 

FORMAZIONE 

CONTROLLI 

MEDICI 

INDUMENTI 

PROTETTVI 

IGIENE 



ALCUNE NOVITA’ 

7.1.1 
• anche il personale delle cooperative, di agenzie, deve essere 

adeguatamente formato 

7.3.1 
• informare il personale dei sintomi di infezione, patologie o condizioni che 

possano rendere l’addetto non idoneo alla lavorazione di cibi non 
confezionati 

7.3.2 
• visitatori e appaltatori dovranno essere informati sulle eventuali tipologie di 

sintomi, infezioni, patologie e condizioni che possano rendere i soggetti 
coinvolti non idonei all’ingresso in aree contenenti cibi non confezionati. 



INDUMENTI PROTETTIVI 

7.4.3 

• Il lavaggio degli indumenti protettivi da parte dei dipendenti è concessa solo 
eccezionalmente nel caso in cui gli indumenti protettivi servano a 
proteggere i dipendenti dai prodotti e gli indumenti in questione siano 
indossati solo in aree destinate al trattamento di prodotti chiusi o in aree a 
basso rischio 

7.4.4 

• La lavanderie esterne impiegate per il lavaggio di indumenti nelle 
aree ad alto rischio e attenzione, deve essere auditata direttamente 
o da una parte terza, con una frequenza basata sui rischi 

7.4.5 

• Gli indumenti vanno cambiati con una frequenza in base ai 
rischi. Per le aree ad alto rischio e attenzione, gli indumenti 
vanno cambiati almeno una volta al giorno 



IL PROTOCOLLO 

• Scegliere l’opzione di verifica 

• Scegliere l’opzione di certificazione 

Preparazione  

della verifica 

• Fornire le informazioni per poter pianificare al meglio 

• Saper gestire la verifica non annunciata 

Pianificazione  

della verifica 

• Gestione della verifica Verifica 

• Azioni correttive entro 28 gg o ripetizione verifica 

• Ottenimento del certificato e report 

Non conformità e  

azioni correttive 

• Mantenere lo standard 

• Accesso alla BRC Directory 
Post-verifica 



VERIFICHE NON ANNUNCIATE 

Opzione 1 

• L’intero standard viene verificato  

Opzione 2 

• La verifica è divisa in 2 parti = non annunciata 
sulle buone pratiche nei processi produttivi + 
annunciata sull’esame dei sistemi e dati 
documentati 



BRC GLOBAL MARKET PROGRAMME 

Per incoraggiare lo 

sviluppo della 

sicurezza 

alimentare nelle 

piccole aziende 

Per approcciare lo 

Standard in modo 

graduale 

Per dimostrare ai propri clienti l’impegno verso la Food Safety 



AMBITO DI APPLICAZIONE 

Tutti i processi di produzione che 

rientrano nell’ambito di applicazione 

del sito. 

Esclusioni solo se: 

- i prodotti sono chiaramente distinti 

e 

- i prodotti sono realizzati in una zona 

fisicamente separata 



USO DEL LOGO 

LOGO BRC potrà essere 

utilizzato solo dalle sedi che non 

abbiano alcuna esclusione 



MODULI AGGIUNTIVI 

BRC 
GLOBAL 

STANDARD 

MODULO 
ASDA 

Prodotti 
commerci

alizzati 
………… 



BRC DIRECTORY 

www.brcdirectory.com 



Isabella d’Adda 

337/1069263 

i.dadda@certiquality.it 


