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Milano, 28/10/2020

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati e accreditandi per lo Schema PRD
Responsabili di schema
Alle Associazioni degli organismi di valutazione della conformità
Loro Sedi

Oggetto: Dipartimento DC - Circolare Informativa N° 20/2020
Disposizioni in materia di transizione degli accreditamenti degli Organismi
Certificazione (OdC) che certificano a fronte dello schema di certificazione IFS FOOD

di

Egregi Signori,
con la presente si ricorda che il 07 ottobre 2020, è stata pubblicata la versione 7 dello standard IFS
FOOD, che sostituirà la precedente versione 6.1.
La nuova versione di questo standard si pone vari obiettivi tra cui: chiarire le aspettative che
derivano dalla conduzione degli audit IFS, creare una nuova struttura che faciliti il lavoro con lo
standard, rendere i requisiti più prescrittivi, porre maggiore enfasi sulla valutazione in loco rispetto
a quella documentale, allineare le checklist con i requisiti di benchmarking GFSI versione 2020.1,
FSMA e le normative UE.
La nuova versione 7 diventerà obbligatoria dal 1 luglio 2021.
Attività di certificazione
In accordo alle prescrizioni del proprietario dello schema, sarà possibile iniziare ad offrire attività di
certificazione a fronte della versione 7 a partire dal 1 marzo 2021.
Dal 1 luglio 2021 sarà possibile effettuare audit solo a fronte della versione 7.
La conduzione delle verifiche a fronte della versione 6.1, dopo il termine del 1 luglio 2021, sarà
ammessa solo per i casi eccezionali identificati dal proprietario dello schema e citati nel documento
‘Newsletter for food industry - october 2020’, consultabile al seguente link: https://www.ifscertification.com/images/news/newsletter/documents/Newsletter_IFS_FOOD_V7_industry.pdf .
Per questi casi eccezionali la transizione alla versione 7 dello schema dovrà avvenire entro il 30
giugno 2022.
Nuove domande di Accreditamento
A partire dal 1 marzo 2021, ACCREDIA accetterà nuove domande di accreditamento solo a fronte
della versione 7 dello schema.
Nuove domande di estensione degli accreditamenti già concessi
A partire dal 1 marzo 2021, ACCREDIA accetterà nuove domande di estensione dell’accreditamento
solo a fronte della versione 7 dello schema.
Organismi già accreditati – gestione della transizione
Tutti gli Organismi già accreditati a fronte della versione 6.1 dovranno valutare le modifiche
apportate con la nuova versione 7 e recepirle all’interno della propria organizzazione.
Al termine delle attività sopra descritte gli Organismi dovranno formalizzare ad ACCREDIA la
richiesta di transizione alla nuova versione dello schema inviando almeno le seguenti evidenze:
- gap analisi inerente il recepimento della nuova versione dello schema nel proprio sistema di
gestione;
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- indicazione degli aggiornamenti documentali, inclusa la modulistica, effettuati a seguito delle
modifiche introdotte;
- evidenza di formazione di tutto il personale coinvolto nella gestione del processo di certificazione
ed evidenza di riqualifica degli auditor a fronte della nuova versione;
- comunicazione alle aziende certificate in merito alle novità apportate dalla nuova versione dello
standard ed alla politica definita per la gestione della transizione.
- identificazione delle situazioni definite ‘eccezionali’ da IFS, specificando modalità e tempi di
gestione.
ACCREDIA si riserva la facoltà di svolgere eventuali ulteriori approfondimenti, qualora lo ritenesse
opportuno.
L’Organismo sarà autorizzato ad emettere certificati a fronte della versione 7 dello standard con
riferimento all’accreditamento solo a seguito di delibera positiva della transizione da parte del
Comitato Settoriale di Accreditamento di competenza.
La corretta implementazione delle modifiche introdotte verrà valutata nel corso delle ordinarie
attività di sorveglianza svolte da ACCREDIA.
Si informa infine che dal 1 luglio 2021 tutti gli accreditamenti emessi a fronte della versione 6.1, in
assenza di evidenza di recepimento, verranno revocati.
Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri
cordiali saluti.
Dott. ssa Mariagrazia Lanzanova
Vice Direttore di Dipartimento
Certificazione ed Ispezione
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