FSSC 22000 V5.1 - Quali sono i cambiamenti?
INTRODUZIONE

COME PREPARARSI PER FSSC 22000 V5.1

Dal 1° Aprile 2021, entrerà in vigore la nuova versione 5.1
dello standard FSSC 22000. Sono state apportate delle
modifiche in seguito all’aggiornamento da parte della
GFSI dei propri requisiti di benchmarking e per
incorporare i requisiti esistenti del Board of Stakeholder.
Pertanto, non vi sono nuovi requisiti per i siti già certificati
secondo la FSSC V 5.0, che prevede l'applicazione dei
requisiti della norma ISO 22000:2018.

Le organizzazioni certificate secondo la FSSC 22000 V4.1
devono essere sottoposte all’attività di audit secondo la
V5 prima dell'Aprile 2021, e dopo questa data tutti i siti
saranno sottoposti ad audit secondo la V5.1.

I documenti relativi allo standard FSSC si possono
scaricare dal sito FSSC al link:
https://www.fssc22000.com. Le aziende devono
consultare questi documenti per implementare i requisiti
dello schema.
Le organizzazioni certificate devono implementare alcuni
cambiamenti prima del primo audit programmato dopo
Aprile 2021. Dovete studiare con attenzione i documenti
relativi allo standard, per identificare se ci sono e quali
sono questi cambiamenti che si applicano alla vostra
realtà.

A CHI INTERESSA?
Tutte le aziende certificate secondo la norma FSSC
22000 V4.1 o V5 sono interessate da questi cambiamenti.

Dovete procurarvi i documenti e le linee guida relativi
allo schema FSSC 22000 V5.1
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

CHE COSA COMPORTA QUESTO?
Per rimanere certificati FSSC, è necessario assicurarsi
che il sistema di gestione sia conforme ai requisiti dello
schema V5.1 al momento del primo audit dopo aprile
2021. Le novità significative includono:
La durata dell'audit rimane la stessa per
l'aggiornamento, tuttavia i siti di produzione
alimentare e imballaggi sono stati rivisti a 2 giorni
(consultare il documento di schema per le eccezioni)
Tutti gli audit da aprile 2021 saranno effettuati
secondo la FSSC 22000 V5.1
È stata pubblicata la linea guida FSSC-Food-SafetyCulture-Version-5.1 che spiega come ISO22000 2018
incorpora la cultura della sicurezza alimentare e i tipi
di evidenze che un sito dovrebbe presentare all'audit
Alcuni dei requisiti del Board of Stakeholders (Consiglio
delle Parti Interessate) di FSSC V5 sono ora aggiunti in
FSSC V5.1 come requisiti aggiuntivi

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

