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A tutti gli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi PRD
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
A tutti gli Ispettori Dipartimento DC – Area FOOD
Loro sedi

OGGETTO

Dipartimento Certificazione e Ispezione
Circolare informativa DC N° 15/2021 - Disposizioni in materia di
transizione degli accreditamenti degli Organismi di Certificazione (OdC)
che certificano a fronte dello schema di certificazione BRC Global
Standard Storage and Distribution

Egregi Signori,
con la presente si ricorda che a Novembre 2020, è stata pubblicata la versione 4 dello standard
BRC Global Standard Storage and Distribution, che sostituirà la precedente versione 3.
Il focus della nuova versione è di includere nello Standard le migliori pratiche del settore,
promuovendo lo sviluppo della cultura per la sicurezza dei prodotti; accrescere l’enfasi sul
miglioramento continuo attraverso l'analisi delle cause e gli audit interni; assicurare
l’applicabilità globale dello Standard e l’equivalenza con quanto disposto dal Global Food Safety
Initiative (GFSI); chiarire i requisiti per la gestione dei prodotti alimentari sfusi; riflettere la
crescente evoluzione del settore logistico, alla luce dell’espansione delle attività di e-commerce
e della diversificazione delle attività operative (es. tecniche di cross-docking, tecniche di
automazione, inclusa la robotica); incorporare le scelte e le considerazioni derivanti dalla
precedente versione.
La nuova versione 4 diventerà obbligatoria dal 1 Maggio 2021.
Attività di certificazione
In accordo alle prescrizioni del proprietario dello schema, dal 1 Maggio 2021 sarà possibile
effettuare audit solo a fronte della versione 4.
Tutti i certificati emessi a fronte di audit condotti prima del 1 Maggio 2021 faranno riferimento
alla versione 3 dello Standard e saranno validi per il periodo specificato nel certificato stesso.
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Nuove domande di accreditamento
A partire dalla data di emissione della circolare, ACCREDIA accetterà nuove domande di
accreditamento solo a fronte della versione 4 dello schema.
Nuove domande di estensione degli accreditamenti già concessi
A partire dalla data di emissione della circolare, ACCREDIA accetterà nuove domande di
estensione dell’accreditamento solo a fronte della versione 4 dello schema.
OdC già accreditati – gestione della transizione
Tutti gli OdC già accreditati a fronte della versione 3 dovranno valutare le modifiche apportate
con la nuova versione 4 e recepirle all’interno della propria organizzazione.
Al termine delle attività sopra descritte gli OdC dovranno formalizzare ad ACCREDIA, entro il 12
Aprile p.v., la richiesta di transizione alla nuova versione dello Standard inviando almeno le
seguenti evidenze:


analisi dei cambiamenti apportati con la nuova versione e loro recepimento nel proprio
sistema di gestione;



lista dei documenti aggiornati, inclusa la modulistica, a seguito dei cambiamenti
identificati;



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.

A seguito della valutazione delle evidenze inviate, ACCREDIA si riserva la facoltà di svolgere
eventuali ulteriori approfondimenti, qualora lo ritenesse opportuno. La corretta implementazione
delle modifiche introdotte verrà valutata nel corso delle ordinarie attività di sorveglianza svolte
da ACCREDIA.
L’OdC sarà autorizzato ad emettere certificati a fronte della versione 4 dello Standard con
riferimento all’accreditamento solo a seguito di delibera positiva della transizione da parte del
Comitato Settoriale di Accreditamento di competenza.
Si informa infine che dal 1 Maggio 2021 tutti gli accreditamenti emessi a fronte della versione 3,
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 Dipartimento
Certificazione e Ispezione
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