Prot. DC2018SSC036

Milano, 28-02-2018

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati BRC Global Standard Food Safety issue 7.
Loro sedi

Oggetto: Dipartimento DC - Circolare Informativa N°01/2018
Disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di Certificazione allo
schema BRC Global Standard Food Safety issue 7 e ai Voluntary Modules.
Gentili Signori,
a seguito di richiesta pervenuta da BRC Global Standard, Vi informiamo che
ACCREDIA provvederà ad aggiornare lo scopo dei certificati rilasciati agli Organismi di
Certificazione accreditati per BRC Global Standard Food Safety issue 7. In particolare si rende
necessario specificare nei certificati di accreditamento la categoria di prodotti oggetto delle
certificazioni rilasciate dall’OdC e non più il solo settore alimentare.
In accordo alla Appendice 4 dello standard BRC Global Standard Food Safety issue 7, le categorie di
prodotti saranno specificate nei certificati di accreditamento come sotto riportato.
Settore alimentare

Categoria di prodotto
1

Prodotti crudi di origine animale o vegetale che
richiedono cottura prima del consumo

Frutta, verdura e frutta a guscio e loro preparati,
freschi, refrigerati o congelati
Alimenti trasformati e liquidi pastorizzati o con
UHT come trattamento termico o tecnologie
similari

Alimenti trasformati e alimenti pronti per essere
consumati o da riscaldare

Prodotti stabili a temperatura ambiente con
pastorizzazione
o
sterilizzazione
come
trattamento termico

Prodotti stabili a temperatura ambiente che non
richiedono la sterilizzazione come trattamento
termico

Carne rossa cruda

2

Pollame crudo

3

Prodotti preparati
vegetariani)

4

Prodotti e preparati crudi a base di pesce

5

Frutta, verdura e frutta a guscio

6

Preparati di frutta, verdura e frutta a guscio

7

Prodotti caseari, uova liquide

8

Prodotti cotti a base di carne/pesce

9

Carne e pesce crudi affumicati e/o fermentati

crudi

(carne

e

prodotti

10

Pasti e sandwich pronti; dessert pronti per essere
consumati

11

Prodotti poco / molto acidi in banda stagnata /
vetro

12

Bevande

13

Bevande alcoliche e prodotti fermentati / birre

14

Prodotti da forno

15

Prodotti secchi e ingredienti

16

Dolciumi

17

Cereali e snack

18

Oli e grassi
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Al fine di poter procedere alla riemissione di tutti i certificati di accreditamento in occasione del
prossimo CSA DCI, si richiede agli Organismi di Certificazione di trasmettere ad ACCREDIA entro il
15/03/2018 il numero dei certificati emessi e il numero di ispettori qualificati per BRC Global
Standard Food Safety issue 7, per ogni categoria di prodotto come da prospetto in Allegato 1.
L’accreditamento verrà rilasciato nelle categorie per le quali sia stato emesso almeno 1 certificato
e/o si dichiari di avere almeno 1 ispettore qualificato.
I dati trasmessi saranno verificati in occasione della prima visita utile presso la Vostra sede.
Per estendere l’accreditamento ad altre categorie, l’Organismo dovrà inviare ad ACCREDIA l’elenco
aggiornato degli ispettori qualificati per le categorie oggetto d’interesse e le relative evidenze di
qualifica. Una volta valutata la conformità della documentazione, ACCREDIA aggiornerà i certificati
di accreditamento. Ulteriori approfondimenti da parte di ACCREDIA verranno effettuati durante le
visite di sorveglianza/rinnovo.
Con riferimento al Voluntary Module – Traded Goods, Vi informiamo che gli Organismi
interessati ad ottenere l’accreditamento per operare in conformità a quanto previsto da questo
Modulo Aggiuntivo dovranno presentare specifica richiesta ad ACCREDIA, fornendo evidenza delle
procedure operative inerenti. ACCREDIA valuterà la conformità della documentazione presentata al
costo di 0,5 gu a carico del Vostro Organismo.
ACCREDIA aggiornerà quindi i certificati di accreditamento con riferimento ai Moduli, riservandosi
tuttavia il diritto di svolgere approfondimenti prima dell’aggiornamento dello scopo di
accreditamento qualora lo ritenesse opportuno. L’efficace operatività verrà valutata in occasione
delle verifiche di sorveglianza e rinnovo già previste nel normale ciclo di Accreditamento.
Nel caso in cui l’Organismo intendesse operare sotto accreditamento per gli altri Voluntary
Modules, ad esclusione del Traded Goods, dovrà presentare domanda di estensione ad ACCREDIA.
Le richieste di estensione saranno processate secondo le prescrizioni dei Regolamenti Generali
ACCREDIA applicabili (Esame Documentale e Verifica in Accompagnamento per ciascun Modulo per
il quale si richiede l’accreditamento).
Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo cordiali
saluti.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione
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Allegati: Allegato 1 - Nr. di certificati emessi e Nr. di ispettori qualificati per categoria di prodotto
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Allegato 1 - Nr. di certificati emessi e Nr. di ispettori qualificati per categoria di prodotto
Da
far
pervenire
alla
segreteria
tecnica
di
Accredia
(trasmettere a mezzo mail all’indirizzo: s.scevola@accredia.it)

Settore alimentare

Prodotti crudi di origine animale
o vegetale che richiedono cottura
prima del consumo

Frutta, verdura e frutta a guscio
e
loro
preparati,
freschi,
refrigerati o congelati
Alimenti trasformati e liquidi
pastorizzati o con UHT come
trattamento termico o tecnologie
similari

Alimenti trasformati e alimenti
pronti per essere consumati o da
riscaldare

Prodotti stabili a temperatura
ambiente con pastorizzazione o
sterilizzazione come trattamento
termico

Prodotti stabili a temperatura
ambiente che non richiedono la
sterilizzazione come trattamento
termico
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1

Carne rossa cruda

2

Pollame crudo

3

Prodotti preparati crudi (carne e prodotti
vegetariani)

4

Prodotti e preparati crudi a base di pesce

5

Frutta, verdura e frutta a guscio

6

Preparati di frutta, verdura e frutta a
guscio

7

Prodotti caseari, uova liquide

8

Prodotti cotti a base di carne/pesce

9

Carne e pesce
fermentati

affumicati

il

Nr.
certificati
emessi

Categoria di prodotto

crudi

entro

15/03/2018

Nr.
Ispettori
qualificati

e/o

10

Pasti e sandwich pronti; dessert pronti
per essere consumati

11

Prodotti poco / molto acidi in banda
stagnata / vetro

12

Bevande

13

Bevande alcoliche e prodotti fermentati /
birre

14

Prodotti da forno

15

Prodotti secchi e ingredienti

16

Dolciumi

17

Cereali e snack

18

Oli e grassi
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