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1. PREMESSA 

Il presente regolamento disciplina le procedure per richiedere, ottenere e mantenere la 

certificazione secondo gli standard BRCGS Food e Start (in seguito indicati come “gli standard”). 

Inoltre, esso descrive le procedure ed i principi per la valutazione, la sorveglianza e le relazioni con 

le parti interessate. 

Nel caso in cui nell’ambito di applicazione rientrino determinati prodotti stagionali, potrà risultare 

opportuno visitare la sede più di una volta all’anno. 

In aggiunta allo standard BRC Global esistono una serie di moduli che potranno essere applicati 

unicamente a particolari tipologie di attività 

I moduli aggiuntivi sono soggetti a protocolli specifici, che saranno elencati nel rapporto e certificati 

separatamente. Un elenco dei moduli aggiuntivi è disponibile sul sito di BRCGS o BRCGS 

Partecipate.  

 

 

2. ACCESSO ALLA CERTIFICAZIONE 

L’Organizzazione dovrà inoltrare a VALORITALIA tutta la documentazione contrattuale elencata 

nelle condizioni generali di contratto, debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante 

legale, oltre alla documentazione autorizzativa di riferimento applicabile al proprio settore di 

attività. VALORITALIA, una volta verificata la correttezza della documentazione ricevuta, invierà il 

modulo Accettazione Domanda di Certificazione (VAD_V).  

Qualora vi sia la necessità di ottenere eventuali chiarimenti, l’incaricato di VALORITALIA 

provvederà a richiederli al referente dell’Organizzazione. Nel caso vi siano le condizioni per il rifiuto 

della richiesta di certificazione, VALORITALIA provvederà ad inviare al richiedente una 

comunicazione contenente le motivazioni. 

 

L’Organizzazione si impegna a fornire a BRCGS, qualora richiesta, tutta la documentazione di 

audit, nonché i risultati rilevanti (in forma dettagliata) delle verifiche ispettive BRCGS condotte e 

delle relative certificazioni. Questi dati saranno conservati in maniera controllata in un database 

online mantenuto da BRCGS.  

L’Organizzazione si impegna, inoltre, ad: 

 

• accettare la presenza nel corso della verifica di altro personale, oltre all’auditor, per fini di 

formazione, valutazione o calibrazione (es. nuovi auditor in addestramento, personale 

incaricato da Standard Owner, personale incaricato da enti di controllo di pubblica autorità); 

• una volta ottenuta la certificazione, permettere a BRCGS di eseguire, in qualsiasi momento, 

le verifiche di controllo ritenute necessarie in seguito alla presentazione di un reclamo o 

nell’ambito del proprio piano di monitoraggio periodico della conformità allo schema di 

certificazione. Tali verifiche potranno essere sia annunciate che non annunciate; 
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• fornire adeguato riscontro a BRCGS nel caso in cui sia da questa contattata in merito allo 

stato di certificazione, per valutazioni sull’operato di VALORITALIA o per indagini 

riguardanti argomenti specifici contenuti nel report di audit; 

• autorizzare VALORITALIA a rendere pubblica la sospensione e la revoca della 

certificazione eventualmente disposta; 

• autorizzare VALORITALIA, in esecuzione delle obbligazioni da essa assunte nei confronti 

di BRCGS, a notificare su un portale dedicato e gestito da BRCGS, entro le 24 ore 

successive al ricevimento dell’informazione, ogni episodio legato ad incidenti/richiami che 

coinvolgano un’azienda certificata BRCGS; 

• pagare le spese di registrazione/certificazione, che saranno fatturate all’Organizzazione da 

VALORITALIA per conto dello Standard Owner; 

• manlevare VALORITALIA da tutti i reclami di terza parte riguardo la sicurezza ed il non 

corretto funzionamento di prodotti o processi riferibili alla certificazione; 

• rispettare le regole per l’utilizzo del logo BRCGS, che dichiara di conoscere.  

 

 

3. PIANIFICAZIONE DELL’AUDIT 

Il campo di applicazione dell’audit dovrà essere preventivamente concordato; in funzione di 

questo, VALORITALIA definirà il gruppo di verifica in base alle caratteristiche dell’Organizzazione 

e pianificherà con la stessa la data dell’audit con un anticipo di almeno 3 giorni, a meno che questo 

non sia espressamente vietato dagli standard (es. audit non annunciati).  

Gli audit di mantenimento delle certificazioni ottenute saranno pianificati da VALORITALIA 

secondo la frequenza prevista dagli standard applicabili.  

 

VALORITALIA comunicherà preventivamente all’Organizzazione i nominativi dei componenti del 

gruppo di verifica. L’Organizzazione avrà a disposizione 24 ore per richiedere la sostituzione di 

uno o più dei valutatori indicati mediante comunicazione in forma scritta contenente le motivazioni. 

Non saranno accolte richieste di sostituzione aventi ad oggetto le competenze tecniche del gruppo 

di valutazione.  

 

Al fine di definire adeguatamente il piano di audit, l’Organizzazione dovrà inviare al Responsabile 

del Gruppo di audit (RGVI) o rendere accessibili le seguenti informazioni: 

- una breve storia dell’Organizzazione e dei siti coinvolti; 

- il diagramma di flusso dei processi aziendali;  

- un riepilogo del piano HACCP e dei CCP e PRP che in questo sono stati individuati; 
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- una descrizione dei siti produttivi, completa di planimetria, nella quale siano evidenziate le varie 

tipologie di aree di produzione a rischio previste dagli standard; 

- l'organigramma gestionale ed i nominativi dei responsabili aziendali coinvolti nella gestione della 

certificazione; 

- l'elenco dei prodotti o del gruppo di prodotti processati nei siti oggetto di certificazione; 

- la descrizione di specifiche procedure operative applicate sulle linee di lavorazione per la 

gestione di allergeni, prodotti coperti da ulteriori certificazioni, etc.; 

- i modelli tipici dei turni lavorativi (ad esempio in caso di produzione notturna o laddove i processi 

produttivi non vengano eseguiti ogni giorno); 

- le pianificazioni di produzione, al fine di consentire agli audit di coprire i processi rilevanti; 

- le eventuali esclusioni richieste; 

- la descrizione di eventuali processi esternalizzati; 

- le eventuali non conformità riguardanti la qualità dei prodotti, ritiri o richiami verificatisi nell’ultimo 

anno, in corso e, comunque, dopo il precedente audit BRCGS; 

- la descrizione dei controlli operativi (es: audit interni, test di richiamo e tracciabilità, etc.); 

- i prodotti commercializzati, ove applicabile; 

- le eventuali modifiche di rilevanza significativa apportate successivamente al precedente audit 

BRCGS; 

- gli eventuali rapporti di audit BRCGS precedenti emessi da altri Organismi di Controllo, nel caso 

di passaggio a VALORITALIA. 

Le Organizzazioni che eseguono lavorazioni stagionali dovranno comunicare a VALORITALIA la 

data presunta di inizio per quelle incluse nello scopo di audit. Durante il periodo produttivo, non 

sarà possibile escludere date per l’esecuzione della verifica non annunciata.  

L’Organizzazione può scegliere di aderire ad uno dei seguenti programmi di audit per lo standard 

BRCGS Food:  

1. A – Programma di audit annunciato, per cui la data della verifica viene concordata in 

anticipo con VALORITALIA ma, almeno una volta ogni tre anni, verrà svolta come non 

annunciata; 

 

2. NA – Programma di audit non annunciato, per cui la data della verifica non viene 

notificata in anticipo; 
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3. BA (blended audit) – Programma di audit annunciato con modalità mista, che si 

compone di un primo audit da remoto, seguito da audit in presenza. Anche in questo caso, 

almeno una volta ogni tre anni l’audit verrà svolto come non annunciato. VALORITALIA 

offre questa possibilità solo dopo esito positivo della valutazione dei rischi correlati alle 

attività aziendali. 

Per ulteriori informazioni, si fa riferimento a quanto descritto nella Parte III “Protocollo di Audit” 

dello Standard BRCGS. Per lo standard Start non sono attualmente previste le opzioni di audit non 

annunciato e blended. 

 

4. ESCLUSIONI DALLO SCOPO DI AUDIT 

Valoritalia può accettare l’esclusione di prodotti dal campo di applicazione della certificazione solo 

nel caso in cui vengano rispettati i seguenti requisiti: 

- i prodotti esclusi possono essere chiaramente distinti da quelli che rientrano nel campo di 

applicazione; 

- tali prodotti sono realizzati in un’area fisicamente distinta e facilmente individuabile dello 

stabilimento produttivo. 

 

I prodotti acquistati per la rivendita da uno stabilimento, ovvero i prodotti commercializzati, 

possono costituire un’esclusione concordata. 

Le esclusioni, ove approvate da VALORITALIA, verranno riportate in maniera chiara sia nel 

rapporto di audit, che sul certificato rilasciato all’Organizzazione. 

 

5. CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITA’ 

Vengono individuati tre livelli di non conformità:  

 

A) non conformità critica: laddove vi sia una grave irregolarità in violazione di leggi in 

materia di legislazione alimentare; 

 

B) non conformità maggiore: laddove vi sia un inadempimento sostanziale rispetto ai 

requisiti di una dichiarazione di intenti o di qualunque punto degli standard, ovvero nel caso 

in cui sia stata identificata una situazione che potrebbe, sulla base delle evidenze oggettive 

disponibili, sollevare dei dubbi sulla conformità del prodotto finito; 

 

C) non conformità minore: laddove non si sia raggiunta la piena conformità a un punto dello 

standard che, sulla base dell’evidenza oggettiva, non solleva dubbi sulla conformità del 

prodotto.  
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Per quanto riguarda la gestione delle non conformità, si rimanda alle prescrizioni definite dallo 

standard stesso.  

 

6. ESECUZIONE DELL’AUDIT 

L'audit avrà luogo secondo modalità e frequenza stabilite dai requisiti dello standard. 

L’attività di audit prevede il riesame della documentazione e delle registrazioni dell’Organizzazione, 

l’esecuzione di interviste sulle attività del personale, le ispezioni dei locali della produzione, dei 

processi e delle attrezzature.  

Se l’audit è riferito ad Organizzazioni già certificate, l’attività dovrà prevedere anche la verifica delle 

corrette modalità di utilizzo del certificato e del marchio di certificazione.  

L’audit comprende le attività descritte nella Parte III “Protocollo di Audit” dello Standard BRCGS 

che l’Organizzazione dichiara di conoscere e si impegna a rispettare in funzione del programma di 

audit preventivamente concordato.  

Durante le riunioni di apertura e di chiusura è richiesta la partecipazione del legale rappresentante 

dell’Organizzazione o di una persona appositamente delegata che abbia autorità e competenza 

per assicurare la corretta implementazione di azioni correttive adeguate.  

 

Qualora, durante lo svolgimento dell’audit, si riscontrino condizioni tali da mettere in dubbio la 

capacità dell’Organizzazione di adempiere ai requisiti di certificazione o se, per qualche ragione, la 

pianificazione dell'audit risulti non adeguata o l'avanzamento dell'audit sia impedito (es. 

interruzione dei servizi fondamentali di erogazione di acqua o energia o interruzione forzata del 

processo produttivo), l’RGVI deve riferire direttamente al responsabile dello schema di 

certificazione ed al responsabile dell'Organizzazione, dettagliando quanto riscontrato nel rapporto 

di audit.  

Consultandosi con il responsabile dell'Organizzazione e VALORITALIA, l’RGVI può decidere di 

terminare l'audit. L’interruzione non esenta dall’obbligo di pagamento da parte dell'Organizzazione. 

  

I rilievi emersi nel corso dell'audit saranno formulati come Non Conformità (NC) e comunicati al 

rappresentante dell'Organizzazione. Tutte le NC rilevate verranno discusse e condivise con il 

rappresentante dell'Organizzazione durante la riunione conclusiva.  

I risultati verranno riportati in una “lettera di fine audit”, che sarà firmata per accettazione dal RGVI 

e dal rappresentante dell'Organizzazione.  

 

L’Organizzazione dovrà prendere in carico le non conformità compilando un piano delle azioni 

correttive PAC_V che notificherà a VALORITALIA tramite posta elettronica o altra modalità 

concordata. Le evidenze delle azioni adottate per correggere eventuali non conformità dovranno 

essere fornite a VALORITALIA entro 28 gg di calendario dall’audit in presenza o dal 

completamento dell’audit in modalità mista. 
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Dopo lo svolgimento dell’audit, il valutatore redigerà un rapporto dettagliato, utilizzando il formato 

ufficiale previsto dalla norma, in base alle evidenze raccolte ed in maniera imparziale. Tale 

rapporto provvisorio verrà inviato all’Organizzazione come conferma dei rilievi emersi e delle 

risultanze dell’audit. Solo dopo che saranno state completate le azioni correttive e la verifica della 

loro implementazione, verrà formulato un rapporto definitivo.  

Tale rapporto sarà inviato nel formato ufficiale a BRCGS per l’inserimento dello stesso nel portale; 

l’Organizzazione che ha commissionato l’audit ne rimane titolare e ne potrà consentire l’accesso a 

clienti, retailer o altri soggetti che utilizzano la Directory. 

 

Il rapporto di audit, le relative registrazioni e le note dell’auditor verranno archiviate da 

VALORITALIA per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni.  

Tali registrazioni non saranno fornite a parti terze senza il consenso scritto dell'Organizzazione, ad 

eccezione dei casi in cui la richiesta risulti obbligatoria per legge: in tale evenienza, 

l’Organizzazione sarà informata della consegna della documentazione richiesta alle autorità 

competenti.  

In relazione alla gravità delle NC rilevate ed ai requisiti dello standard, potranno essere necessari 

audit supplementari al fine di verificare l’efficace attuazione delle azioni correttive proposte. I 

relativi costi saranno a carico dell’Organizzazione e verranno calcolati sulla base del tariffario 

vigente.  

La necessità di audit supplementari, che possono essere svolti sia in presenza che da remoto, 

sarà proposta dal valutatore o dal Responsabile dello Schema di Certificazione ed approvata dal 

Comitato Esecutivo di Controllo e Certificazione di VALORITALIA. Tali audit supplementari 

saranno sempre annunciati e si dovranno svolgere entro 28 giorni dalla data del primo audit. 

 

7. AUDIT MULTISITE (solo BRCGS) 

Nonostante la certificazione BRCGS sia sito specifica, in alcune circostanze particolari è possibile 

includere più siti produttivi in un’unica certificazione. Per poter applicare questa deroga è 

necessario che siano rispettate tutte le condizioni riportate nello standard BRCGS Food.  

Sul rapporto di verifica e sul certificato verrà indicato che l’audit è stato eseguito su più siti 

produttivi. 

Nel caso in cui l’Organizzazione certificata abbia una sede centrale che gestisce processi specifici 

(es. acquisto, gestione del personale, reclami, ecc.) e diversi siti produttivi, è necessario che venga 

effettuato anche un audit della sede centrale per verificare la conformità dei processi e dei servizi 

ivi gestiti. 

 

Questo è possibile tramite due procedure alternative:  
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a) audit con verifica dei processi gestiti dalla sede centrale durante la verifica presso il sito 

produttivo: questo tipo di verifica è possibile solamente se presso il sito produttivo sono disponibili 

agevolmente le informazioni, i documenti ed il personale che opera nella sede centrale.  

In questo caso la gestione del processo di certificazione rimane invariata rispetto ad una normale 

verifica BRCGS ed eventuali non conformità emerse sui requisiti gestiti a livello centrale dovranno 

essere riportate nei report dei siti produttivi, concorrendo così alla determinazione del risultato di 

audit.  

 

b) audit con verifica separata della sede centrale e successiva verifica dei siti produttivi: 

questo tipo di approccio è necessario se presso il sito produttivo non sono disponibili agevolmente 

le informazioni, i documenti ed il personale che opera nella sede centrale.  

In questo caso, gli audit presso i siti produttivi periferici potranno essere svolti solo dopo 

l’esecuzione della verifica presso la sede centrale. 

A tal proposito, si specifica che: 

- la sede centrale non potrà avere un proprio certificato se non esegue anche attività di 

lavorazione, ma sarà comunque redatto un rapporto specifico; 

- le eventuali non conformità emerse durante la verifica presso la sede centrale dovranno essere 

tutte riportate nel report di verifica del primo sito verificato, ma concorreranno alla determinazione 

del risultato della verifica solamente se non saranno state completamente risolte al momento 

dell’audit del sito stesso. Allo stesso modo, per tutti gli altri siti produttivi, le non conformità emerse 

in sede centrale dovranno essere registrate anche nei report dei siti produttivi solamente nel caso 

in cui non siano già state completamente risolte al momento della verifica; 

- gli audit presso i siti produttivi dovranno tener conto delle attività già verificate presso la sede 

centrale. Le azioni correttive alle non conformità già ivi emerse alla sede centrale dovranno essere 

valutate. Il rapporto di verifica dei siti produttivi dovrà prevedere un commento sui requisiti oggetto 

di verifica presso la sede centrale; 

- verrà rilasciato un certificato separato per ogni sito produttivo. 

 

8. AUDIT NON ANNUNCIATI 

Possono aderire al protocollo di audit non annunciati sia le Organizzazioni già certificate (con 

qualsiasi livello), sia le Organizzazioni in fase di prima certificazione.  

Ogni Organizzazione certificata dovrà obbligatoriamente ricevere almeno un audit non annunciato 

ogni 3 anni.  

Nel caso di Organizzazioni già certificate, la scelta di aderire a questa opzione deve essere presa 

dall’azienda e comunicata a VALORITALIA entro tre mesi dall’esecuzione della precedente verifica 

annunciata. Per le aziende in prima certificazione, la scelta deve avvenire al momento della 

richiesta di certificazione (in tal caso l’audit potrà essere effettuato fino ad un anno dopo tale data).  
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L’Organizzazione ha la facoltà di comunicare a VALORITALIA fino ad un massimo di 15 giorni 

lavorativi durante i quali non sarà possibile ricevere la verifica non annunciata. In questi giorni non 

rientrano i periodi di normale non operatività del sito (chiusure per ferie, fermi produzione, festività 

nazionali, ecc.). La comunicazione deve avvenire contestualmente alla decisione di adottare audit 

non annunciati.  

 

L’Organizzazione deve fornire a VALORITALIA tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione 

della verifica non annunciata in un momento idoneo (organizzazione tipica dei turni di produzione, 

programmi di produzione tipici, organigramma, una mappa del sito produttivo, diagramma di flusso 

dei prodotti realizzati, un riassunto dei CCP individuati, lista dei prodotti o gruppi di prodotti 

realizzati ed inclusi nel campo di applicazione della certificazione, persona di contatto nell’azienda, 

orario normale per l’inizio della verifica).  

Le aziende che eseguono lavorazioni stagionali dovranno comunicare all’OdC delle informazioni 

aggiuntive, come la data presunta di inizio delle lavorazioni; durante il periodo produttivo, inoltre, 

non sarà possibile escludere date per l’esecuzione della verifica non annunciata.  

 

La durata della verifica non annunciata non cambia rispetto alla durata di un normale audit BRCGS 

e si applicano le medesime regole per il calcolo delle gg/uomo.  

Le verifiche non annunciate devono essere eseguite entro gli ultimi quattro mesi del ciclo di audit. 

L’Organizzazione dovrà fornire pieno supporto all’esecuzione della verifica e dovrà garantire 

all’auditor l’accesso ai locali di produzione entro 30 minuti dal suo arrivo presso lo stabilimento.  

Nel caso in cui l’Organizzazione si rifiuti di sostenere la verifica, VALORITALIA dovrà provvedere 

alla sospensione immediata del certificato BRCGS del sito. L’Organizzazione potrà effettuare in 

seguito solo audit annunciati, il suo certificato rimarrà sospeso fino all’esecuzione con esito 

positivo di una nuova verifica on site e VALORITALIA comunque addebiterà i costi della mancata 

verifica.  

 

Se, in casi eccezionali, all’arrivo dell’auditor non vi sia produzione in atto (nonostante l’obbligo per 

l’Organizzazione di comunicare il proprio programma di produzione), la verifica non potrà essere 

effettuata. A discrezione di VALORITALIA, potrà essere effettuata in seguito una nuova verifica 

non annunciata. I costi per la mancata verifica potrebbero essere addebitati all’Organizzazione.  

 

L’Organizzazione dovrà fornire adeguate azioni correttive ed evidenze per la risoluzione degli 

eventuali rilievi emersi in sede di audit entro 28 giorni.  

Il certificato di conformità della verifica non annunciata sostituirà il precedente e verrà emesso al 

massimo dopo 42 giorni dalla verifica. I criteri per la definizione del grado raggiunto sono i 

medesimi delle verifiche annunciate. Ulteriori informazioni circa la pianificazione degli audit e la 

durata dei certificati sono disponibili nello standard di riferimento. 

Sul certificato, in corrispondenza del grado raggiunto, verrà indicato il simbolo “+” per identificare le 

Organizzazioni che hanno scelto audit non annunciati.  
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La verifica successiva potrà essere effettuata mantenendo il programma di audit non annunciato 

corrente, oppure ritornando al programma di audit annunciati. 

 

9. AUDIT BRCGS FOOD DA REMOTO CON UTILIZZO DI ICT (BLENDED AUDIT) 

È possibile effettuare attività di audit mediante l’utilizzo di ICT, nell’ambito del programma di audit 

denominato Blended Audit. Non è applicabile per gli audit iniziali o per i siti che non possiedono un 

certificato BRCGS Food. 

Il Blended Audit è un programma di audit che comprende una valutazione da remoto, tipicamente 

incentrata sul riesame di documenti e registrazioni, seguita da una verifica in presenza per 

visionare le prassi operative del sito.  

Nella definizione di ICT ed audit da remoto si applica quanto previsto dal documento IAF 

MD4:2018 “The use of information and communication technology (ICT) for auditing/assessment 

purposes” nella sua versione corrente. Lo IAF MD4:2018, insieme al documento pertinente, 

rappresentano il riferimento normativo e procedurale per la gestione degli audit da remoto – 

Blended Audit.  

La scelta di proporre e/o adottare il programma di audit da remoto Blended Audit è facoltativa e 

deve essere formalmente concordata tra l’Organizzazione e VALORITALIA. VALORITALIA si 

riserva la facoltà di acquisire informazioni specifiche per il Blended Audit in fase di elaborazione 

dell’offerta. La possibilità di applicare il programma Blended Audit è vincolata all’esito positivo di 

una valutazione del rischio, che VALORITALIA formalizzerà tenendo in considerazione sia la storia 

certificativa dell’Organizzazione, ovvero i risultati dei precedenti audit ed i dati relativi a ritiri e 

richiami, sia l’effettiva capacità dell’utilizzo delle tecnologie ICT da parte del personale del sito da 

verificare.  

Il programma di audit con modalità mista può essere utilizzato indipendentemente dal grado di 

conformità ottenuto e può essere esteso anche alla verifica della sede centrale di 

un’Organizzazione per i processi centralizzati. 

 

VALORITALIA prepara un piano di audit che dettaglia quali documenti e quali requisiti tecnici 

saranno necessari per la verifica in remoto. Questo piano sarà condiviso con l’Organizzazione 

prima dell'audit.  

Prima dell’inizio della verifica, l’auditor di VALORITALIA deve testare la compatibilità della 

piattaforma ICT con l’Organizzazione. Qualora il test riveli problemi che non possono essere risolti, 

l'attività deve essere completata come un audit completo in presenza.  

L’audit da remoto dovrà sempre essere completato per primo e potrà essere effettuato in una 

finestra di 56 giorni prima della data di ricertificazione (Re-audit due date) indicata nel certificato.  

 

L'audit in presenza dovrà essere condotto entro massimo 28 giorni dall'ultimo giorno dell’audit da 

remoto, e comunque entro la finestra di ricertificazione, in modo che l’Organizzazione abbia tempo 

sufficiente per la chiusura delle eventuali non conformità rilevate e che la decisione di 
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certificazione avvenga comunque entro 42 giorni dalla fine dell’audit in presenza. VALORITALIA si 

adopererà per pianificare l’audit da remoto e l’audit in presenza con una tempistica più ravvicinata 

possibile. In circostanze eccezionali e giustificabili, VALORITALIA può richiedere una concessione 

a BRCGS per uno spostamento massimo dell’audit in presenza di 90 giorni.  

 

Nel caso in cui non fosse possibile un appropriato utilizzo delle ICT durante lo svolgimento 

dell'audit da remoto, VALORITALIA e l’Organizzazione potranno riprogrammare la verifica, a 

condizione che ciò avvenga entro la successiva finestra di 28 giorni. L’Organizzazione potrebbe 

essere tenuta a pagare il giorno di audit perso, qualora il mancato completamento della verifica sia 

dovuto ad un problema a lei imputabile.  

 

La durata della verifica effettuata secondo il programma Blended Audit non è differente rispetto alla 

durata di una verifica svolta completamente in presenza. In ogni caso, la durata dell'audit da 

remoto non dovrà mai superare il 50% della durata totale dell'audit. Tale percentuale dipenderà 

comunque dalla valutazione del rischio effettuata da VALORITALIA e potrebbe, quindi, essere 

significativamente inferiore.  

La quota di audit che verrà svolta da remoto verrà confermata all’Organizzazione tramite il piano di 

audit.  

 

Durante l’audit da remoto verranno verificati preferibilmente i requisiti che nello standard sono 

identificati come “documentali” tramite il codice colore “verde”. Tali requisiti potrebbero comunque 

essere verificati nuovamente nell’audit in presenza.  

Qualora, durante l’audit da remoto, dovessero essere rilevate non conformità in numero e/o grado 

tali da determinare il fallimento dell’audit, il certificato in vigore dovrà essere immediatamente 

revocato.  

 

L’audit in presenza dovrà come minimo includere la valutazione delle strutture, dei processi e delle 

buone pratiche di fabbricazione, la prova di rintracciabilità (test di tracciabilità) e la verifica 

dell'implementazione del sistema di gestione della sicurezza del prodotto.  

Per l’esecuzione delle verifiche verranno impiegati auditor qualificati per la/e categoria/e richieste, 

come da protocollo BRCGS.  

 

Eventuali non conformità identificate durante l'audit da remoto e l’audit in presenza devono essere 

gestite secondo i requisiti già descritti dallo schema di certificazione. Le evidenze oggettive delle 

azioni intraprese per correggere le non conformità rilevate durante l'audit da remoto e l'audit in 

presenza devono essere inviate a VALORITALIA entro 28 giorni di calendario dalla dall’ultimo 

giorno dell'audit in presenza. 

Il rapporto di audit ed il relativo certificato conterranno chiari riferimenti al fatto che la verifica 

BRCGS si è svolta usando le tecnologie ICT tramite il programma di Blended Audit. 
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10. AUDIT DI MANTENIMENTO 

L'Organizzazione certificata deve rispettare in modo continuativo i requisiti applicabili di 

certificazione. 

Dopo la data di emissione del certificato, l’attività di audit si svolgerà secondo la frequenza stabilita 

e descritta negli standard. 

Prima della scadenza del certificato, sarà attivata la procedura di rinnovo ed il relativo audit dovrà 

avvenire in conformità alle regole definite dalla norma applicabile. 

 

11. AUDIT DI ESTENSIONE  

Un’Organizzazione certificata BRCGS ha la facoltà di richiedere l’estensione del campo di 

applicazione della propria certificazione. In situazioni specifiche, come nel caso di aggiunta di 

nuovi impianti di produzione, tecnologie di produzione o di nuovi prodotti che comportano un nuovo 

rischio significativo per il sito produttivo, sarà necessario svolgere un audit di estensione in situ 

durante il periodo di validità del certificato già esistente.  

VALORITALIA è responsabile per la determinazione dei requisiti pertinenti e della relativa durata 

dell’audit, che sarà sempre di tipo annunciato. Il report di questo audit di estensione verrà redatto 

su un formato specifico.  

Le Non Conformità aggiuntive rilevate durante la verifica di estensione non influiranno né sul grado 

né sul mantenimento della certificazione in essere. Le Non Conformità rilevate durante l’audit di 

estensione dovranno essere gestite dall’Organizzazione certificata come da normale procedura ed 

entro i tempi previsti, fornendo evidenze della loro risoluzione. Tuttavia, se durante l’audit 

dovessero emergere situazioni particolarmente gravi (come, ad esempio, la rilevazione di una NC 

Critica), tali da mettere in dubbio il mantenimento della certificazione, VALORITALIA dovrà 

eseguire un’ulteriore verifica completa presso il sito produttivo e, in questo caso, il certificato 

emesso precedentemente dovrà essere ritirato.  

 

Qualora l’audit di estensione dimostri la conformità dell’Organizzazione ai requisiti dello standard, il 

certificato verrà aggiornato con il nuovo scopo. Il certificato aggiornato manterrà lo stesso grado, la 

stessa data di validità di quello originale e la stessa data prevista per l’audit successivo. 

 

12. RIESAME E CERTIFICAZIONE 

I risultati dell'audit, comprensivi dell’esito della verifica dell’implementazione delle azioni correttive, 

subiranno una valutazione tecnica da parte del responsabile di schema o da altra figura qualificata 

secondo i dettami della norma, che redigerà un apposito riesame per la presentazione al Comitato 

Esecutivo di Controllo e Certificazione.  
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Il Comitato Esecutivo di Controllo e Certificazione delibererà sul rilascio della certificazione, 

tenendo conto del verbale accettazione domanda di certificazione, del rapporto dell'audit e delle 

relative conclusioni, delle motivazioni dell’auditor, del riesame svolto dal responsabile di schema.  

 

Nel caso in cui il Comitato Esecutivo di Controllo e Certificazione autorizzi una modifica nel 

rapporto di audit, il responsabile di schema informerà l’Organizzazione. 

Nel caso in cui sia necessario integrare il report di audit stilato, il valutatore/ispettore sarà 

interpellato per chiarimenti ed eventuali modifiche. La persona di contatto dell'Organizzazione ne 

sarà informata per iscritto entro un numero di giorni definito, stabilito dagli standard di riferimento.  

 

La decisione di concedere o meno la certificazione e, eventualmente, il grado da assegnare al 

relativo certificato sarà presa in modo del tutto indipendente dal Comitato Esecutivo di Controllo e 

Certificazione di VALORITALIA.  

 

L’Organizzazione sarà informata per iscritto dell’esito dell’attività del Comitato stesso, compreso il 

programma delle successive verifiche in caso di rilascio o delle motivazioni dell’eventuale diniego.  

Nel caso di esito positivo dell’iter di certificazione, insieme con il rapporto finale sarà inviato il 

certificato riportante il nome dell'Organizzazione certificata ed il rating raggiunto. Il punteggio 

assegnato dipende dai criteri indicati nello standard BRCGS, mentre per BRC Start esistono 

solamente due livelli di certificazione, Basic e Intermedio. 

 

13. SOSPENSIONE  

Si rimanda alle condizioni generali di contratto. 

 

14. REVOCA  

Si rimanda alle condizioni generali di contratto. 

15. RICORSI/RECLAMI 

Si rimanda alle condizioni generali di contratto. 

16. PUBBLICIZZAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE E USO DEL LOGO 

Nel periodo di validità del certificato, l’Organizzazione è libera di pubblicizzare il certificato e il 

marchio di certificazione per le attività descritte nel certificato, secondo quanto riportato nelle 

condizioni generali di contratto e negli standard applicati. 

Le attività certificate dell'Organizzazione saranno riportate nel registro “Organizzazioni certificate” 

di VALORITALIA, reperibile sul sito www.valoritalia.it, se applicabile nel registro delle 
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Organizzazioni certificate dell’ente di accreditamento ACCREDIA e nel database dello Standard 

Owner. 

 

Le Organizzazioni certificate BRCGS hanno diritto di usare il logo BRCGS sui propri documenti 

aziendali e altro materiale di marketing soltanto durante il periodo di validità del certificato.  

Il logo BRCGS potrà essere utilizzato esclusivamente dai siti il cui campo di applicazione non 

preveda esclusioni, ad eccezione dell’esclusione concordata per i prodotti commercializzati. Si noti 

che il logo BRCGS non potrà essere utilizzato per promuovere prodotti commercializzati, ovvero 

acquistati dall’Organizzazione esclusivamente ai fini di rivendita, anche quando questi rientrino 

nell’ambito di applicazione della certificazione. 

Il logo BRCGS non deve essere usato sui prodotti o su materiale di confezionamento. Le 

informazioni dettagliate sull’utilizzo del logo sono disponibili sul sito BRCGS (www.BRCGS.com).  

Le aziende certificate che usano erroneamente il logo BRCGS possono ricevere delle non 

conformità ed incorrere nella procedura di reclamo BRCGS e rischiano la sospensione o la revoca 

della certificazione. 

 

17. MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE 

Nel caso in cui vengano modificati dallo Standard Owner i criteri di certificazione od il protocollo, 

verrà preparata un'informativa generale da diffondere alle Organizzazioni certificate. Il termine di 

transizione sarà di almeno sei mesi dall'informativa generale o tanto quanto specificato dallo 

Standard Owner.  

L'Organizzazione certificata dovrà informare tempestivamente VALORITALIA in caso di variazioni 

importanti delle condizioni sulla base delle quali un certificato è stato concesso, in particolare nel 

caso di procedimenti legali riguardanti la sicurezza del prodotto o la sua legalità, tra cui il richiamo 

del prodotto.  

In riferimento ai casi sopracitati, VALORITALIA potrà decidere di eseguire un audit supplementare 

o di prendere misure correttive.  

I costi che sorgessero a questo riguardo saranno a carico dell'Organizzazione certificata.  

 

18. MISURE CORRETTIVE E SANZIONI  

Se BRCGS dovesse rilevare situazioni che comportano l’adozione di efficaci azioni correttive da 

parte dell’Organizzazione certificata (non conformità, sanzioni o altri obblighi), VALORITALIA sarà 

deputata a verificare se tali misure correttive siano state prese in carico e risultino efficaci. Gli 

eventuali costi che sorgessero a questo riguardo saranno a carico dell'Organizzazione certificata.  

Un sito che non sia più certificato per scadenza, revoca o sospensione della certificazione non 

avrà più il diritto di utilizzare il logo o il certificato attestante la certificazione BRCGS. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non indicato nel presente regolamento valgono le disposizioni degli standard BRCGS 

Food e Start, eventuali integrazioni o modifiche dello standard pubblicati dallo Standard Owner (es. 

“position statements”) e quanto indicato nelle condizioni generali di contratto. 


