BRCGS Storage and Distribution V4 - Quali sono i cambiamenti?
INTRODUZIONE

CHE COSA COMPORTA QUESTO?

Da maggio 2021, il BRCGS introduce la Versione 4 dello
standard BRCGS S&D. Sono state apportate delle modifiche
per soddisfare i requisiti del nuovo documento di
benchmarking GFSI e di altri standard BRCGS, ed anche per
aumentare la chiarezza.

Per rimanere certificati BRCGS SD, è necessario
assicurarsi che il sistema di gestione sia conforme ai
requisiti dello schema V4 al momento del primo audit
dopo maggio 2021. Le novità significative includono:
Non vi sono aumenti della durata dell'audit secondo la
nuova versione, tuttavia BRCGS ha rivisto le durate di
audit con 1 o 2 giorni in base al tempo di verifica del
sito e secondo le dimensioni delle operazioni.
Da maggio 2021, tutti gli audit verranno effettuati
secondo la norma BRCGS SD V4
È stata pubblicata la Guida alle modifiche chiave della
V4 dello standard BRCGS SD che spiega come la
nuova versione incorpora:

I documenti dello standard BRCGS SDv.4 si trovano sul sito
BRCGS al link https://www.brcgs.com. Le aziende devono
consultare questi documenti per implementare i requisiti
dello schema.
Le organizzazioni certificate devono attuare determinate
modifiche prima del primo audit dopo maggio 2021. Le
aziende devono leggere attentamente i documenti dello
schema per identificare quali modifiche si applicano alla
propria organizzazione.

A CHI INTERESSA?
A tutte le organizzazioni con una certificazione BRCGS S&D
v.3.

COME PREPARASI PER L'AUDIT BRCGS SD?
le aziende ancora certificare secondo lo standard BRCGS v3
dovrebbero seguire questi passi:
Dovete procurarvi i documenti e le linee guida relativi
allo schema BRCGS SD v.4
Dovete effettuare una gap analysis
Assicuratevi di rispettare sia i requisiti esistenti che
quelli nuovi
Aggiornate il vostro Sistema di Gestione per la
Sicurezza Alimentare

1. Impegno della Direzione (include la cultura della
sicurezza del prodotto)
2. Analisi dei pericoli e dei rischi
3. Sicurezza prodotto e sistema di gestione qualità
4. Normativa sito e costruzioni
5. Norme operative per i veicoli
6. Facility management
7. Buone pratiche operative
8. Personale
9. Manipolazione di prodotti alimentari aperti
- Modulo commercio all'ingrosso
- Modulo Cross-docking
- Modulo E-commerce
- Moduli per i servizi contrattuali
Include anche tipi di audit aggiuntivi:
- Programmi di Audit non annunciati
(obbligatorio per almeno 1 ricertificazione
su 3)
- Audit combinati in 2 parti (una parte
remote e una parte on site)

Parla con i nostri esperti per capire come possiamo supportare la vostra azienda.
saiassurance.it

