A seguito di vari scandali in campo alimentare accaduti negli ultimi anni (carne BSE,
migrazione di componenti plastiche ed inchiostri negli alimenti, ecc), la Grande
Distribuzione Organizzata britannica e tedesca, ha promosso a livello internazionale
degli standard igienico-qualitativi da loro sviluppati:
 la British Retail Consortium Standard (BRC)
 l’International Food Standard (IFS)
richiedendone la totale loro applicazione ai propri fornitori, produttori di materie
prime e ai loro trasportatori.
Gli obiettivi principali della GDO, durante la creazione di tali standards, sono stati:
uniformare il livello di igiene e sicurezza di tutta la catena dei fornitori
monitorare e verificare le metodiche di lavorazione ed il rispetto di requisiti
igienici lungo l’intera supply-chain,
garantire la sicurezza degli alimenti e una pronta gestione del rischio, laddove si
dovesse verificare un problema.
rafforzare la fiducia del cliente,
Oggi giorno, a tutte le aziende che intendono promuovere all’interno della Grande
distribuzione internazionale i propri prodotti, è richiesta la certificazione secondo i
presenti standard.
Cosa significa per un azienda implementare questi standard?
Sviluppare tali standards, significa per le aziende:
 verificare il proprio grado di conformità alle leggi,
 verificare il proprio orientamento nel realizzare prodotti sicuri dal punto di
vista igienico-sanitario,rispondendo a quanto richiesto dal REG.CE 852/2004;
 effettuare un analisi sul proprio Manuale di autocontrollo, ed eventuale sistema
di gestione della Qualità,
 verificare la sicurezza e l’idoneità strutturale della sede produttiva
 controllare e tenere monitorati i propri processi aziendali.

Quali sono i principali benefici della Certificazione BRC/IFS?
- Accesso ai propri mercati di riferimento nella maggior parte dei Paesi europei
- Relazioni più solide con i propri Fornitori
- Maggiore trasparenza
- Aumento della fiducia da parte dei consumatori
- Semplificazione della produzione
- Controllo dei processi interni e minimizzazione dei rischi
- Dimostrazione di un approccio pro-attivo volto alla sicurezza alimentare
- Focus sui rischi strategici
- Ridurre il numero o l'estensione delle verifiche ispettive di parte seconda, con
notevoli riduzioni di costi diretti per l'azienda;
- Gestire in modo sistemico tutte le problematiche legate all'igiene e alla sicurezza
alimentare;
- Essere in grado di dimostrare di aver messo in atto ogni precauzione al fine di
evitare un incidente;
- Agevolare la gestione e qualifica dei fornitori, in quanto BRC e IFS riassumono i
requisiti fondamentali che i rivenditori al dettaglio vogliono siano rispettati da parte
delle aziende fornitrici di prodotti a marchio.

Quali sono le principali differenze tra BRC e IFS?
BRC (British Retail Consortium): sono lo strumento operativo più utilizzato da tutti i
Retail stranieri (Inghilterra) della GDO ( Grande Distribuzione Organizzata) per
qualificare i propri fornitori, con il fine di garantire coerenza e trasparenza nei
processi di controllo lungo tutta la filiera produttiva agroalimentare .
L'IFS (International Food Standard): è il corrispettivo del BRC per i paesi dell'area
centro-europea (Austria, Svizzera, Francia e Germania).
Entrambi gli standard garantiscono che i prodotti a marchio siano ottenuti secondo
standard qualitativi ben definiti e nel rispetto di requisiti minimi. Essi infatti
dettagliano per l'azienda le specifiche strutturali per:




gli ambienti produttivi;
le specifiche di prodotto e di processo;
le norme comportamentali per il personale.

Entrambi gli standard sono stati progettati per verificare le pratiche dei fornitori
della GDO. Hanno quindi lo stesso obiettivo ma la strada per raggiungerlo è
leggermente diversa.

I principi cardine sono simili:





adozione delle buone pratiche di riferimento “PREREQUISITI”;
adozione di un sistema HACCP;
adozione di un sistema di gestione per la qualità documentato;
controllo degli standard per gli ambienti di lavoro, per il prodotto, per
il processo e per il personale

Per determinare la conformità dell’azienda il calcolo è impostato in maniera
differente, infatti:
- l’IFS adotta un sistema di valutazione a punteggio percentuale;
- il BRC calcola il punteggio in base ai gradi di conformità (A,B,C).

Lo studio Master Ecology è in grado di fornire alle aziende una consulenza semplice e
chiara e di portarle all’ottenimento della certificazione secondo i presenti standards
secondo il seguente iter di implementazione del sistema:









Audit iniziale al fine della Progettazione del Sistema BRC/IFS;
Verifica conformità legislativa;
Incontri in loco per interviste al personale coinvolto;
Redazione del manuale qualità, delle procedure, delle istruzioni di lavoro e della
modulistica;
Assistenza all'utilizzo della documentazione e delle procedure: formazione al
personale;
Conduzione degli audit interni;
Assistenza nella scelta dell'Ente di Certificazione e nella preparazione delle
pratiche;
Assistenza durante la certificazione.

Per maggiori informazioni contattateci al n° 0522506138 – 3934465680 o inviate una
mail all’indirizzo: info@studiomasterecology.it

