
Practice): Buo ne Pratiche di Tra
sformazione

• (GTP, Good Trade Practi-
ce): Buone Pratiche di Com
mercializzazione. 

Gli standard ISO 9000   
(International Organisation 
for Standardization) 
Agli inizi degli anni Novanta 
hanno conosciuto una diffusio
ne sempre crescente. Si tratta 
di standard interna zionali il cui 
obiettivo è quello di evitare le 
bar riere tecniche al commercio 
attraverso il rag giungimento di 
un elevato grado di uniformità. 
Gli standard contenuti nelle ISO 
9000 sono in dipendenti dai settori 
di applicazione.

HACCP
L’acronimo HACCP deriva da Ha
zard Analysis and Critical Control 
Point (analisi dei pericoli e punto 
critico di controllo) e identifica un 
metodo di autocontrollo igienico 
che ogni operatore nel settore della 
produzione, trasformazione, depo
sito, manipolazione, ecc. di alimenti 
deve mettere in atto al fine di ana
lizzare e stimare pericoli e rischi e 
di stabilire misure di controllo per 
tutelare la salute del consumatore. 

Schemi di Assicurazione  
Qualità di seconda   
generazione
Nello stesso decennio trovano 
diffusione alcuni schemi di assi
curazione qualità mirati a dare 
un aggiunta di valore al prodotto 
alimentare e a comunicare questo 

La tutela del consumatore è 
da tempo considerata una 
esigenza primaria che tut

ti i soggetti appartenenti alla 
filiera del settore sono tenuti a 
rispettare. Nell’intento di dare 
una maggior garanzia ai propri 
clienti sono sorti in questo ambi
to numerosi schemi di  assicura
zione Qualità (Quality assurance 
schemes) e di certificazioni che 
sono sicuramente un elemento 
di innovazione nel settore agroa
limentare. Nei paragrafi successivi 
si descrivono in modo sintetico 
le linee di tendenza sviluppate e 
il progresso che la certificazione 
ha avuto nel tempo.

Schemi di Assicurazione  
Qualità di prima generazione

Uno dei principali schemi iniziali 
di gestione qualità nel sistema 
agroalimentare italiano  è costi
tuito dal Codex alimentarius, 
elaborato dalla FAO (Food Agri
colture Organization) e dall’OMS 
(Organizzazione Mondiale Sanità) 
nei primi anni sessanta. Si tratta di 
un  insieme di regole e normative 
per proteggere la salute dei consu
matori e assicurare la correttezza 
degli scambi internazionali degli 
alimenti e preservare la corretta 
produzione e conservazione dei 
cibi.

Il regolamento CE n. 178/2002
Le autorità europee, dopo cin
quant’anni di vuoto  di controllo 
e di informazioni in questo settore, 
hanno risposto all’esigenza nor

mativa con il regolamento CE  n. 
178/2002. Si fonda su principi di 
ordine generale quali: il carattere 
integrato della catena alimentare, 
(modello from farm to fork), l’a
nalisi del rischio, la responsabilità 
di tutti gli operatori del settore, la 
rintracciabilità e il diritto all’infor
mazione dei cittadini.

Sistemi basati sulle buone 
prassi (alcuni esempi) 
• (GAP, Good Agricultural Practi-

ce):  individua le linee guida per 
le attività agri cole, volte alla ridu
zione ed al controllo dei ri schi in 
termini fisici, chimici e biologici, 
e sem pre più spesso richiamate 
ed enfatizzate nei do cumenti e 
nella produzione normativa in 
ambi to della Politica Agricola 
Comunitaria. 

• (GHP, Good Hygienic Practice): 
Buone Pratiche Igieniche

• (GMP, Good Manufacturing 
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SEttOrE AGrO - AlImEntArE

 Stefano Farnè - Gianfilippo macchi

l’articolo prende in considerazione uno dei 
temi più importanti che riguardano il settore 
agroalimentare:  gli schemi  di certificazione 
sviluppati nell’ultimo decennio a livello euro-
peo. In particolare viene dato uno sguardo alle 
sempre più diffuse e innovative norme IFS e 
BrC 

la CErtIFICAzIOnE  
nella SuPPly CHAIn

I sistemi di certificazione nella filiera 
agro - alimentare (che spesso sfocia-
no in procedure obbligatorie a tutela 
della qualità ovvero della salute dei 
consumatori) risalgono agli anni 
Sessanta del secolo scorso con il 
Codex alimentarius elaborato dalla 
FAO e dall’OMS

Evoluzione degli schemi di certificazione
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Gli standard ISO 9000 hanno conosciuto una diffusione sempre crescente. Si 
tratta di standard internazionali il cui obiettivo, tra gli altri, è di evitare barriere 
tecniche al commercio attraverso il raggiungimento di un elevato grado di 
uniformità

valore al cliente o al consumatore 
finale 
1. Schemi  di tutela di provenienza 

geografica (DOP  Denomina-
zione di Origine Protetta, IGP 
 Indicazione Geografica Protetta) 

2. Certificazione del metodo di 
produzione biologico: schema 
volontario in ambito regolamen
tato

3. Certificazione BRC (British 
Retail Consortium). Si tratta 
di uno standard progettato da 
importanti aziende della grande 
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distribuzione britannica. Il Fo
od Global Standard BRC rap
presenta attualmente in tutta 
Europa la norma maggiormente 
richiesta dalle diverse aziende 
della distribuzione per validare 
i propri fornitori. Lo standard 
copre dei punti cardine tra cui il 
sistema HACCP, la gestione della 
qualità, dell’ambiente di lavoro, 
il controllo del prodotto e del 
processo produttivo.  La certifi
cazione BRC presenta inoltre la 
caratteristica della completezza 
offrendo per tutti i clienti che 
riconoscono lo standard un qua
dro chiaro degli obblighi e dei 
requisiti sia per il cliente che per 
il fornitore.

 Con l’ultima revisione dello stan
dard del 2005 la certificazione 
BRC risulta allineata con la IFS 
(International food standard) 
tedesco: in questo modo sono 
possibili audit congiunti per il 
conseguimento di entrambe le 
certificazioni. 

 Tanto lo schema BRC che l’IFS 
sono stati sviluppati con l’im
pronta del progetto GFSI (Global 
Food Safety Iniziative) il cui sco
po è l’armonizzazione, secondo 
principi guida codifi cati, dei 
diversi standard della Grande 
Distri buzione per la validazio
ne dei propri fornitori. Questo 

standard si basa su alcuni punti 
cardine tra cui spiccano: il sistema 
qualità; la gestione dell’HACCP; 
il rispetto della normativa ali
mentare; il rispetto delle buo
ne pratiche di tra sformazione 
(GMP).

Lo standard IFS viene conseguito 
attraverso una checklist a punteg
gio, con alcuni requisiti imprescin
dibili (musts), che rappresentano 
un prerequisito per l’ottenimento 
della certifica zione, e una confor
mità a punteggio (con un punteg

gio minimo obbligatorio per la 
certifica zione).

Schemi di Assicurazione  
Qualità di terza generazione
Alla fine degli anni Novanta ini
ziano a diffon dersi gli schemi di 
assicurazione della qualità di terza 
generazione che rappresentano una 
vera in novazione. L’evoluzione con
cettuale sta soprattutto nel passaggio 
da schemi di assicura zione orientati 
al prodotto (product oriented) a 

la CErtIFICAzIOnE  
nella SuPPly CHAIn

     Preservare 
corretta 

produzione, 
conservazione 

    e trasporto 

   

Movimentiamo
                  l’Italia

CLS - CGT Logistica Sistemi S.p.A. 
Sede Legale e Direzione Generale 
Strada Provinciale, 121 • 20061 Carugate MI • Tel. 02 925051 • Fax 02 9250111 • E-mail: carrelli@cls.it

Versatilità, innovazione e sicurezza 
sono da oltre 60 anni i valori di 
CLS, presente in tutta Italia come  
referente unico nelle scelte di 
movimentazione dei materiali. 

Dealer esclusivo Hyster®, CLS 
propone soluzioni flessibili e 
all’avanguardia per clienti di ogni 
dimensione. Con 11 filiali, 5 centri 
operativi, 7 centri logistici e 180 
officine mobili, CLS raggiunge i 
suoi Clienti ovunque, 24 ore su 
24. Dai carrelli elevatori con 5000 
mezzi a noleggio e 150 modelli 
da 1 a 56 tonnellate, alle presse  
per imballaggio per ridurre il volume 
dei rifiuti, qualità e professionalità 
sono da sempre la chiave del 
successo di CLS.

www.cls.it

Gli schemi di Assicurazione Qualità di terza generazione rappresentano una 
vera innovazione: l’evoluzione concettuale sta soprattutto nel passaggio da 
schemi di assicurazione orientati al prodotto (product oriented) a quelli orientati 
al processo (process oriented)

Fo
to

 N
ilo

o 
/ 

S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

026-028-La certificazione_P.indd   27 13/05/15   11:25



(1) La Certificazione della Qualità SITUAZIONE NORMATIVA ED ESPE
RIENZE  di Piero Bonato 

(2) Dall’articolo Qualità e sicurezza nei sistemi agroalimentari: innovazioni tecno
logiche ed economiche  Società italiana di Economia Agroalimentare

(3) La normativa volontaria per la logistica nel settore alimentare, Unioncamere
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quelli orientati al processo (process 
oriented).
Gli elementi innovativi che si riscon
trano in questa fase di sviluppo del 
settore con il costituirsi di grandi 
catene agroalimentari esigono una 
supply chain con flussi fisici effi
cienti, coordinati e una diffusione 
e condivisione delle informazioni; 
l’assicurazione qualità diventa in
corporata come attributo di un 
prodotto agroalimentare. I prodotti 
innovativi che si presentano sul mer
cato si configurano come prodotti 
con qualità assicurata. I servizi e 
l’immagine (attributi intangibili) 
vedono in crementare il loro peso 
nella formazione del prezzo finale. 
Il problema per l’offerta è, dun que, 
differenziare in qualità e comunicare 
qualità.

Il Quality management
Il concetto di Quality Management 
(QM) pervade la maggior parte dei 
programmi volti all’assicurazione 
della qualità. Esso si basa sull’idea 
che il miglioramento della quali
tà degli alimenti passa necessaria
mente attraverso un ri pensamento 
ed una migliore organizzazione 
dei processi (dalla produzione alla 
commercializza zione) ed ovviamente 
implica un approccio “integrato” al 
problema qualità, rappresentando 
un superamento dell’idea che il 
livello di qualità e di sicurezza di 
un alimento possano essere op
portunamente identificati e valu
tati a partire dal prodotto finale. Il 
Quality Management segna, quindi, 
un importante passaggio da un 
approccio ispettivo ad un approc
cio preventivo nei confronti della 
qualità in senso lato dei prodot ti 
agroalimentari.

BrC e IFS, schemi di terza 
generazione
Con l’ultima revisione della certi
ficazione BRC e IFS, questi stan

dard possono essere annoverati tra 
quelli di III generazione: entrambi 
i loro schemi sono stati sviluppati 
con l’impronta del progetto GFSI 
(Global Food Safety Initiative) il 
cui scopo è l’armonizzazione, se
condo principi guida codifi cati, 
dei diversi standard della Grande 
Distri buzione per la validazione dei 
propri fornitori. Questo standard 
si basa su alcuni punti cardine tra 
cui spiccano: il sistema qualità; la 
gestione dell’HACCP; il rispet
to della normativa ali mentare; il 
rispetto delle buone pratiche di 
tra sformazione (GMP).

EurEPGAP
È un iniziativa intrapresa a fine 
anni Novanta da distributori riuniti 
nell’Euroretailer Produce Working 
Group (EUREP) che coinvolge 
agricoltori e distributori nel comune 
obiettivo di sviluppare standard e 
procedure comuni riconosciuti a 
livello internazionale per le certifi
cazioni delle GAP e parallelamente 
promuovere e incoraggiare buone 
pratiche di lavorazione in agricoltura 
creando uno standard minimo.

ISO 22000
La norma ISO 22000 è uno stan
dard applicato, su base volontaria, 
dagli operatori del settore alimenta
re. È una norma fondamentale per i 
sistemi di gestione della sicurezza nel 
settore agroalimentare consentendo 
a tutte le aziende coinvolte nella 
filiera di identificare i rischi cui sono 
esposte e di gestirli in modo efficace. 
È stata pubblicata dall’Ente di Nor
mazione Internazionale ISO al fine 
di armonizzare gli standard (nazio
nali e internazionali) preesistenti 
in materia di sicurezza alimentare 
e HACCP. 

IFS logistic Standard e BrC 
Storage and Distribution
Nel quadro della certificazione del 
settore agroalimentare il settore della 
logistica riveste un ruolo sempre più 
importante: si ricorre ad un elevato 

impiego di terzi con la conseguente 
difficoltà ad adottare degli standard 
comuni; inoltre le esigenze nella 
catena di supply chain sono sempre 
più differenti e spesso si raggiunge 
un elevato grado di complessità.
La grande distribuzione europea, 
dopo aver rivolto la propria atten
zione ai settori specificamente pro
duttivi in ambito agroalimentare 
attraverso gli standard proprieta
ri (come ad esempio IFS, BRC, 
EUREPGAP) ha esteso il proprio 
campo d’interesse verso le attività 
logisticodistributive.
La motivazione che ha portato 
allo sviluppo di questi standard è 
stata la necessità dei committenti 
di poter uniformare le modalità 
di gestione igienica dei prodotti 
presso le strutture di stoccaggio e 
distribuzione (incluso il trasporto). 
In questo contesto due associazioni 
di retailer tedeschi e francesi hanno 
pubblicato lo IFS Logistics Standard 
(giugno 2006), mentre l’associazio
ne dei retailer inglesi ha presentato 
lo BRC Global Standard Storage 
and Distribution (agosto 2006).

IFS lOGIStIC
Lo standard si suddivide in due 
parti:
• una parte generale applicabile a 

tutti i soggetti indipendentemente 
dall’attività svolta (gestione del 
sistema Qualità, responsabilità 
della direzione, gestione delle 
risorse, realizzazione del servizio, 
misurazioni, analisi)

• una parte di dettaglio specifica per 
le attività di stoccaggio/distribu
zione e trasporto. 
 Per le attività di stoccaggio e 
distribuzione: gestione dell’igiene, 
illuminazione, controllo degli 
infestanti, manutenzione, trac
ciabilità, misurazione e taratura
 Per le attività di trasporto:gestione 
dell’igiene e del rischio, la gestione 
dello stock (FIFO), il controllo 
della temperatura, di igiene e pu
lizia e tracciabilità.

È  rivolto ai seguenti soggetti:
• a tutti i soggetti coinvolti nelle 

attività della catena logistica dei 

prodotti alimentari e di consumo 
(trasporto, stoccaggio e distribu
zione);

• a tutti i mezzi di trasporto (auto
mezzi, treni, navi, aerei) e tipolo
gie di trasporto (refrigerato/sur
gelato, a temperatura ambiente).

requisiti dello standard  
IFS logistic
Lo standard prevede che le aziende 
che intendono certificarsi debbano 
preoccuparsi di:
• effettuare un’analisi dei pericoli e 

dei rischi (il sistema HACCP nel 
caso dei prodotti alimentari) 

• avere un sistema di gestione qua
lità documentato ed efficace

• avere un controllo sugli standard 
ambientali, di prodotto, di pro
cesso e del personale.

IFS Logistic prevede 7 capitoli, 
per un totale di 98 requisiti. Lo 
standard si compone di una base 
comune di requisiti (i primi 5 ca
pitoli) applicabili a tutte le aziende 
e di una parte specifica (gli ultimi 
2 capitoli) per alcune tipologie 
di aziende della filiera logistica 
(trasporto; stoccaggio/centri di 
distribuzione).

BrC Storage and Distribution
Lo standard si suddivide in quattro 
moduli distinti secondo il settore 
interessato all’interno della catena 
distributiva. Il campo d’applica
zione della certificazione si può 
estendere ad uno o più moduli. 
Richiede:
• l’adozione e l’implementazione di 

un sistema di analisi del pericolo 
e del rischio (es: HACCP);

• un documentato ed efficace si

stema di gestione per la qualità 
(non è necessario essere certificati 
ISO 9001:2008 perché lo stesso 
standard contiene i requisiti per 
la qualità);

• un controllo dei requisiti relativi 
ad ambiente, prodotti, processi e 
personale.

È  rivolto ai seguenti soggetti:
• Magazzini e mezzi di trasporto 

in outsourcing;
• Strutture di proprietà del pro

duttore che non siano incluse 
nel campo di applicazione di altri 
standard BRC.

Lo standard si adatta a tutte le 
attività riguardanti lo stoccaggio, la 
distribuzione e aventi come oggetto 
prodotti alimentari preconfezionati 
e sfusi, materiali d’imballaggio, 
beni di consumo (ad esempio in 
alcuni ipermercati oramai sono in 
vendita giocattoli, prodotti tessili, 
etc).
Il BRC Global Standard  S&D 
definisce i requisiti per lo stoc
caggio, distribuzione, commercio 
all’ingrosso e contracted services 
(servizi appaltati) per:
a) Prodotti alimentari preconfezio

nati e sciolti
b) Materiali di confezionamento
c) Consumer product (no food)
Lo Standard è suddiviso in quattro 
moduli che coprono ciascuno una 
specifica attività. Essi possono 
essere applicati singolarmente o in 
combinazione, a seconda dell’effet
tiva attività dell’azienda:
1. “Stoccaggio”;
2. “Distribuzione”;
3. “Commercializzazione all’in

grosso” (solo in abbinamento al 
modulo “Stoccaggio”)

4. “Servizi” (solo in abbinamento 
con il modulo “Stoccaggio”).  

I cosiddetti “Schemi di Assicurazione Qualità” di seconda e terza generazione  
nascono inizialmente allo scopo di garantire un valore aggiunto al prodotto 
alimentare e di comunicare questo valore al cliente e infine al consumatore finale

Il concetto di Quality Management 
segna un importante passaggio da un 
approccio ispettivo ad un approccio 
preventivo nei confronti della garanzia 
di qualità in senso lato dei prodotti 
agroalimentari

 

lE AzIEnDE CErtIFICAtE** 
 IFS food IFS logistics BRC BRC  S&T*

Francia 1.414 2 794

Germania 3.359 293 430

Olanda 593 4 910 17

U.K. 91 0 2.903 62

Italia 193 32 1.030 2

Austria 449 19 35 

Belgio 419 26 431

Danimarca 118  125

Spagna 671 1 734

Polonia 237  222

altri U.E. 200 1 172

totale U.E. 7.743 379 7.784 82

*  S&T= storage and transportation.  
**Distribuzione delle aziende certificate IFS e BRC nella UE
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