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BRC072 Impatto del Covid-19 

sugli audit BRCGS 

 
 

 
 

Registro delle modifiche 
 

Numero 

Versione 

 

Data 
 

Descrizione 

1 12/3/2020 Prima pubblicazione. 

2 18/3/2020 Documento non pubblicato. Principali cambiamenti nel 

contenuto: 

Aggiornamento delle regole per gli audit remoti, 

cambiamento del periodo di estensione dei 

certificati da 12 a 6 mesi e rinvio degli audit non 

annunciati presso i siti. 

3 25/3/2020 Aggiornamento per adeguare la posizione a quella di GFSI: 

Estensione del certificato di 6 mesi sulla base di una 

valutazione del rischio verificata con un confronto da 

remoto con lo stabilimento. 

 
Nota bene: il documento BRC073 – “Guidance of expectations on how to complete the 

remote audit” è stato ritirato e non è più in vigore. 
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In conseguenza dei veloci cambiamenti nelle strategie di contenimento del coronavirus 

BRCGS ha aggiornato le proprie regole in modo tale da consentire un equilibrio tra la 

sicurezza del personale e quella dei consumatori, mantenendo al contempo una fluidità 

nella catena di fornitura. 

BRCGS ha rilasciato questo aggiornamento della propria posizione per adeguarsi ai 

contenuti delle regole pubblicate da GFSI. 

BRCGS invita le aziende e gli enti di certificazione a seguire tutte le linee guide e le norme 

governative emesse nelle aree o nei paesi in cui operano. 

 

La procedura seguente si applica ai siti già certificati che si trovino nella impossibilità di 

ricevere un audit fisico perché: 

• sono ubicati in aree in cui ci sono divieti o limitazioni agli spostamenti o all’accesso al 

sito; 

• sono attive delle regole aziendali che proibiscono o limitano l’accesso all’interno 

dell’azienda ai visitatori per salvaguardare l’incolumità dei dipendenti 

• l’ente di certificazione ha proibito o limitato i viaggi degli auditor in determinate aree per 

la salvaguardia della salute degli stessi auditor. 

 

È evidente che le limitazioni ai viaggi hanno un impatto sulla pianificazione degli audit in tutti 

i casi in cui gli auditor che risiedono in zone soggette a limitazioni al movimento non possono 

recarsi in altre aree per svolgere il loro lavoro. Inoltre, è logico che il personale ad alto rischio 

debba essere posto in condizioni di tutela. BRCGS si aspetta comunque che gli enti di 

certificazione utilizzino tutti i loro auditor a livello globale. A questo riguardo non saranno 

considerati accettabili ritardi nello svolgimento degli audit per ragioni di costi. Tutto ciò non 

riguarda i siti attualmente non certificati con uno standard BRCGS. 

 

Nella appendice 1 è possibile trovare un riferimento a diverse situazioni tipo. 

 

Audit di rinnovo della certificazione 

In tutti I casi in cui il sito è operativo ma sia impossibile eseguire sullo stesso sito un audit fisico 

prima della data necessaria ad evitare che il certificato scada, può essere concessa una 

estensione temporale del certificato stesso della durata massima di 6 mesi a condizione che: 

• venga eseguita una valutazione dei rischi da parte dell’Ente di Certificazione il cui 

risultato confermi la possibilità di estensione del certificato; 

• l’Ente di Certificazione svolga un confronto con il sito ed una verifica delle procedure 

adottate per determinare l’impatto delle condizioni straordinarie determinate dalla 

pandemia di Covid-19 sulle attività svolte nel sito e sulla effettiva implementazione di un 

piano di risposta all’emergenza. 

Nota bene: l’estensione del certificato può essere rilasciata solo dall’Ente di Certificazione 

che lo ha emesso. 
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Valutazione dei rischi 
 

L’Ente di Certificazione deve valutare il rischio di estensione della certificazione e deve avere 

delle regole e dei processi documentati che definiscano le metodologie per la valutazione 

dei siti. A questo riguardo si può fare riferimento ai principi contenuti nel documento IAF 

ID3:2011 “Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs,  

 

CABs and Certified Organizations”. 

 

L’organismo di certificazione deve raccogliere dal sito certificato tutte 

le informazioni necessarie alla valutazione del rischio, ivi comprese: 

• l’andamento storico delle certificazioni di terza parte; 

• l’andamento storico e la maturità del sistema BRCGS; 

• la contemporanea presenza di altri sistemi di gestione o certificazioni; 

• l’assenza di situazioni di criticità, nei confronti degli standard BRCGS, nel corso 

degli anni in cui l’azienda è stata certificata; 

• l’esistenza di attività e/o procedure legali in sospeso; 

• i richiami di prodotto dalla data dell’ultimo audit BRCGS; 

• la situazione di normale attività lavorativa o meno; 

• l’esistenza di cambiamenti significativi nel sito dall’ultimo audit BRCGS; 

• l’adeguatezza dello scopo di certificazione alle attuali attività del sito; 

• qualunque cambiamento nei processi o nei servizi forniti dall’esterno a seguito dell’emergenza 

dovuta al COVID-19; 

• l’adeguatezza del piano di risposta all’emergenza Covid-19 del sito. 

 
Confronto con lo stabilimento 

Obiettivo del confronto è la valutazione delle azioni intraprese dall’azienda in risposta 

all’emergenza da Covid-19 e constatare che l’azienda ha sviluppato delle procedure 

adatte a permettere la continuazione delle attività di fornitura di prodotti sicuri. 

 

L’Ente di Certificazione deve concordare con l’azienda i tempi opportuni per completare 

la verifica della valutazione dei rischi atta a confermare che è possibile concedere 

l’estensione dei tempi di scadenza della certificazione. 

 

Non è necessario che questa operazione sia completata in una sessione unica. La durata 

deve essere adeguata alla complessità dei temi trattati e non dovrebbe essere comunque 

inferiore ad 1-2 ore nei casi in cui ci sono pochi cambiamenti nel sito esaminato. Deve, 

inoltre, essere condotta con figure aziendali adeguate in quanto a maturità, esperienza e 

conoscenza dei processi e delle regole interne al sito oggetto di analisi. La 

documentazione di supporto deve essere fornita come prova nel corso della discussione. 

Questa discussione deve includere, per quanto possibile: 

1. Valutazione dell’implementazione nel sito di piani di risposta all’emergenza da Covid-19. 

• Requisito minimo è la valutazione di impatto della disponibilità del personale con 

predisposizione di un piano per l’eventuale emergenza. Deve essere stato aggiornato 

un piano di screening per il personale e deve essere stata emessa una procedura per la 

gestione del personale esposto a contagio da Covid-19. 

• L’azienda deve aver valutato dei requisiti aggiuntivi o un ampliamento delle procedure 

in essere per le operazioni di pulizia dello stabilimento e, dove appropriato, per il 

lavaggio delle mani. 
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• Devono essere stati definiti dei criteri minimi per le pulizie e la gestione della qualità di 

prodotto nei casi in cui si renda necessario adeguare quelle che sarebbero le attività 

ottimali alla carenza di personale. 

• Devono esistere dei piani di emergenza per la fornitura di ingredienti che potrebbero 

essere necessari. 

• Deve essere attiva una chiara policy aziendale per l’accesso allo stabilimento che, allo 

scopo di seguitare ad assicurare il rilascio di prodotti sicuri, tenga anche in 

considerazione l’impatto delle restrizioni previste su qualsiasi prestazione di servizio come 

le manutenzioni e il controllo degli infestanti. 

• L’Ente di Certificazione dovrà raccogliere le prove della adeguatezza della discussione 

e/o delle azioni svolte nell’incontro con il management aziendale e dovrà raccogliere le 

copie dei regolamenti valutati. 

 

2. Audit interni 

• Verifica della pianificazione degli audit interni e della loro effettuazione per assicurare 

che il sistema di controllo della sicurezza dei prodotti continua ad essere attivo anche 

in condizioni di pressione esterna. 

• Verifica di ogni modifica, anche lieve, che sia stato necessario introdurre rispetto alla 

normale operatività dello stabilimento. 

• L’Ente di Certificazione dovrebbe campionare un audit interno recente, adeguato 

allo scopo, insieme alle procedure e ai regolamenti valutati. 

 

3. Verifica di ogni cambiamento rilevante nella operatività dello 

stabilimento in risposta alla emergenza da Covid-19 quali ad 

esempio i cambiamenti nelle forniture e nei controlli che 

vengono eseguiti. 

4. Verifica del numero e della qualità dei reclami recenti ricevuti dai clienti.  

5. Analisi di ogni richiamo di prodotto avvenuto dalla data dell’ultimo audit BRCGS 

eseguito presso lo stabilimento e verifica dell’esecuzione della analisi delle cause 

profonde e delle conseguenti azioni correttive mese in atto. 

 
Esito 

Dovessero emergere delle perplessità dalla discussione con l’azienda che possano 

creare dubbi sulla proroga della certificazione queste dovranno essere documentate 

con modalità simili a quelle delle “non conformità” e l’Ente di Certificazione dovrà 

concordare con la struttura una modalità di trattamento delle stesse, ove appropriato, in 

maniera tale che si possa estendere la certificazione. 

I certificati potranno essere estesi nella durata solo mantenendo lo stesso scopo di 

certificazione – non sarà possibile variare sensibilmente lo scopo di certificazione. 

Stabilimenti con Grado C e D 

Gli stabilimenti che hanno attualmente un certificato con grado C e D devono essere 

considerati ad un livello di “elevato rischio” e quindi non possono essere oggetto di 

estensione della certificazione. 
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Stabilimenti certificati con lo Standard Packaging versione 5 

Per gli stabilimenti certificati con lo Standard BRCGS Packaging versione 5 la valutazione 

dei rischi e il confronto con l’azienda deve avvenire nei confronti dello standard alla 

versione 5. Ciò permette l’estensione del certificato corrente nella versione 5. Il prima 

possibile dopo che saranno tolte le limitazioni ai viaggi, dovrà essere svolto un audit nello 

stabilimento per il passaggio alla versione 6. 

Stabilimenti certificati con Programma di Certificazione Gluten Free 

Per gli stabilimenti che hanno attiva una certificazione di terza parte, diversa da BRCGS, 

secondo il programma “Gluten Free” è possibile usare gli stessi principi di valutazione del 

rischio per validare la estensione del certificato fintanto che viene mantenuta la 

certificazione di terza parte. 

 

Audit fisici nella modalità “non annunciata” 

È opinione diffusa tra tutti gli interessati che, nella situazione attuale, gli audit nella 

modalità “non annunciata” potrebbero rappresentare un aggravio inopportuno sugli 

stabilimenti già occupati ad assicurare la continuità della catena di fornitura. Pertanto, 

gli audit in modalità “non annunciata” sono temporaneamente sospesi. Nei casi in cui 

possano comunque essere svolti audit fisici preso lo stabilimento, gli Enti di Certificazione 

dovranno contattare gli stabilimenti per concordare su una data di svolgimento anche 

per gli audit previsti come “non annunciati”. In questi casi sarà applicato il protocollo di 

audit “annunciato”, incluso il relativo grado conseguente. 

 

Informare BRCGS 

Non sono richiesti i ‘Concession reference numbers’ per le estensioni dei certificati che 

soddisfano i precedenti criteri. L’ente di certificazione è responsabile della notifica 

dell’estensione attraverso la Directory BRCGS. 

Sono in corso e saranno presto disponibili a breve, gli aggiornamenti al tab “audit 

schedule” della Directory BRCGS. 

 

 
 

Se deve essere esteso il 

certificato selezionare il 

riquadro “Certificate 

extension box” nell’elenco 

dei moduli aggiuntivi. 
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Nel caso in cui il certificato scada l’Ente di Certificazione completerà l’usuale procedura di notifica 

della scadenza del certificato per mezzo del tab ‘reaudit status’ della Directory. 

 
 

Evidenziare le ragioni dipendenti 

dalla situazione Coronavirus con frasi 

specifiche: 

1. Physical audit offered and declined by site due 

to Coronavirus (Audit fisico offerto e rifiutato dal sito a 

causa del Coronavirus) 
2. Site not operational due to Coronavirus (Stabilimento non 

operativo a causa Coronavirus) 

3. Certificate extension declined by CB due to risk (Estensione 

del certificato negata dall’Ente di Certificazione a causa del rischio) 

 

 

Certificazione 

Se l’ente di certificazione è convinto che sia ragionevole estendere la durata della 

certificazione questa estensione può essere concessa per 6 mesi. 

• Il grado assegnato resterà quello conseguito nel certificato corrente. 

• La data di prossimo audit resterà quella dell’attuale certificato ricalcolata aggiungendo 

6 mesi. 

• La data di scadenza del certificato resterà quella dell’attuale certificato ricalcolata 

aggiungendo 6 mesi. 

 
Reporting 

 

La valutazione dei rischi dello stabilimento e le conclusioni tratte dall’Ente di Certificazione 

dovranno essere allegate alla scheda dello stabilimento nella Directory BRCGS con il 

meccanismo “paperclip”. 

La Fee BRCGS 

Non verrà applicate alcuna fee da parte di BRCGS per l’estensione del certificato. Le 

aziende seguiteranno ad avere accesso ai consueti pacchetti di servizi di supporto offerti da 

BRCGS. 

Prossimo audit 

Appena la sede diventerà accessibile dovrà essere effettuato un audit completo come 

di norma e verrà rilasciato un nuovo certificato con la durata prevista dal grado 

conseguito in quella verifica. 
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Conformità 

Gli enti di accreditamento e BRCGS saranno responsabili della valutazione 

dell’implementazione di queste line guida. Entrambi queste organizzazioni potranno 

partecipare, in qualità di osservatori, a qualunque confronto con gli stabilimenti. 

 

In conseguenza della situazione in continua evoluzione, queste line 

guida sono oggetto di continua revisione e aggiornamento e possono 

essere cambiate senza preavviso. 

 

 

Maggiori informazioni 

Per maggiori informazioni è possibile contattare: 

 

 

• Enti di Certificazione e Accreditamento – Karen Betts, karen.betts@brcgs.com 
 

• Proprietari dei Marchi e Committenti – John Tomlinson, john.tomlinson@brcgs.com 
 

• Aziende – si prega di contattare il proprio Ente di Certificazione. 

 

La presente traduzione è fornita per scopi informativi e potrebbe contenere degli errori, per qualsiasi 

dubbio o incertezza consultare la versione inglese di questo documento che costituisce l’unica versione 

ufficiale dello stesso.

mailto:karen.betts@brcgs.com
mailto:john.tomlinson@brcgs.com
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Appendice 1 

 

Situaziono tipo 

 

Scenario Risultato 

Lo stabilimento è situato in una zona in cui esistono delle 

limitazioni di legge ai viaggi oppure le regole di sicurezza 

dell’azienda non permettono l’ammissione di auditor 

all’interno. 

La validità del certificato potrà essere estesa dopo aver svolto 

una valutazione dei rischi e un confronto con l’azienda. 

Lo stabilimento non è operativo e il personale non è disponibile 

per la discussione con l’Ente di Certificazione. 

Non è possibile completare la valutazione dei rischi. Il certificato 

scadrà. 

Lo stabilimento è accessibile e dovrebbe essere pianificato un 

audit “non annunciato” nei prossimi 4 mesi. 

Gli audit “non annunciati” non saranno svolti nei prossimi mesi. 
L’azienda dovrà essere contattata dal proprio Ente di Certificazione 
per concordare una data in cui svolgere un audit “annunciato” sul 
sito. 

Lo stabilimento è certificato ma ha cambiato Ente di 

Certificazione di recente e quindi per il prossimo audit. 

Queste procedure sono state sviluppate solo per poter estendere 
la durata delle certificazioni e come tali, purtroppo, sono 
applicabili solo agli Enti di Certificazione che hanno rilasciato il 
certificato in vigore. 

Una azienda è certificata ma ha appena spostato lo 

stabilimento da una ubicazione ad un’altra. In conseguenza 

di questa situazione non possono svolgere audit fisici sullo 

stabilimento. È possibile estendere la durata del certificato 

esistente con il nuovo indirizzo? 

Queste procedure sono state sviluppate solo per poter estendere la 

durata delle certificazioni esistenti. Dato il fatto che i certificati sono 

specifici per ogni sito nel momento in cui l’azienda sposta il sito in 

un’altra localizzazione il certificato dovrà essere ritirato. 

Se la valutazione dei rischi eseguita dall’Ente di Certificazione 

non produce un risultato positivo cosa succede? 

L’Ente di Certificazione deve essere convinto che il certificato 

esistente possa essere esteso nella sua durata. Se, con la 

valutazione dei rischi, non è possibile avere una ragionevole 

certezza di questo, il certificato non potrà essere esteso e scadrà. 

 


