
Consulenza Certificazioni BRC ed IFS

CHE COS'È Quando si parla di BRC e IFS si fa riferimento a due fondamentali standard, a livello
internazionale, per la certificazione di qualità nella filiera di fornitura di prodotti alla
Grande Distribuzione Organizzata. 
Nel primo caso, l’acronimo BRC sta per British Retail Consortium, vale a dire il consorzio
della GDO britannica. Lo standard tecnico che prende questo nome è il quello richiesto
ai fornitori che vogliono entrare nel mercato GDO inglese. Il BRC si basa su standard di
qualità che interessano l’HACCP, l’ambiente di lavoro e i controlli sul prodotto e
processo. 
Lo standard IFS, invece, è uno standard internazionale condiviso dalle filiere della GDO
agroalimentare francese e tedesca. Con esso, si richiedono ai fornitori della filiera il
rispetto di alcune norme igieniche e di buone prassi nei processi, valide a garantire un
buon livello di sicurezza e di qualità. 
Anche in questo caso, il produttore o il distributore che garantiscono lo standard IFS,
dichiarano di curare una gestione basata sui principi HACCP, sul rispetto della normativa
alimentare, gestione del personale e di verificare la qualità dei processi e dei prodotti.

CTQ offre servizio di accompagnamento e preparazione delle aziende al conseguimento
delle certificazioni BRC ed IFS attraverso: 
 

Identificazione dei processi, dei prodotti, degli impianti
Valutazione di rischi associati ai processi e individuazione della normativa cogente di
settore
Presentazione dei requisiti richiesti dagli standard BRC ed IFS al personale aziendale
Redazione, modifiche e implementazione della documentazione necessaria 
Redazione di diagrammi di flusso dei processi
Redazione di procedure gestionali e di istruzioni operative  
Revisione e aggiornamento del manuale Haccp e analisi dei rischi 
Formazione del personale sulla corretta implementazione del sistema e delle
procedure 
Incontri con la Direzione
Conduzione di Audit interni svolto da consulenti qualificati
Affiancamento durante l’audit da parte dell’Organismo di certificazione
Assistenza risoluzioni non conformità a seguito dell’audit da parte dell’Organismo di
certificazione

Le certificazioni in accordo agli standard BRC ed IFS permettono di:
  Accedere a nuovi mercati
  Avere riconoscibilità internazionale in materia di sicurezza alimentare
  Garantire trasparenza e tutelare la salute del consumatore finale
  Ridurre le verifiche ispettive di parte seconda
  Integrare i requisiti dello standard con eventuali requisiti aggiuntivi specifici
  Stabilire relazioni più solide con i propri fornitori
  Ridurre gli sprechi, i richiami o i ritiri del prodotto
  Disporre di uno strumento per migliorare la gestione della sicurezza alimentare
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