
 

Audit Interni 

 

In questi giorni eccezionali in cui i sistemi di controllo della sicurezza di prodotto 

sono sotto forte pressione, può essere forte la tentazione di non svolgere alcune 

attività, quali gli audit interni, per dare priorità ai processi produttivi. Al contrario, in 

questi momenti è perfino più importante che in tempi normali assicurare un 

rispetto delle buone pratiche di produzione, e i programmi di audit interno sono un 

valido aiuto per la verifica dell’efficacia delle procedure di sicurezza del prodotto. 

Pertanto, gli audit interni non dovrebbero mai essere cancellati. 

 

Tuttavia, potrebbe essere utile rivalutare in questo momento la programmazione 

degli audit interni. L’analisi dei rischi usata originariamente per costruire il 

programma di audit (clausola 3.4.1) dovrebbe consentire di identificare la 

maggior parte dei sistemi di controllo critici il cui fallimento avrebbe un impatto 

significativo in termini di sicurezza di prodotto, integrità o legalità. Dovrebbe quindi 

essere data una chiara priorità alla programmazione e al completamento degli 

audit di questi punti critici identificati. Gli audit interni sugli altri sistemi di controllo 

che hanno meno impatto potrebbero essere rivisti e dove appropriato 

riprogrammati più avanti nell'anno.  

 

Anche le ispezioni sull’ambiente industriale e sulle attrezzature di processo 

(clausola 3.4.4) possono essere riviste ma deve essere tenuto presente che, nei 

casi in cui sia stato introdotto un cambiamento nei programmi di pulizia e 

manutenzione, in quelli di gestione degli infestanti, nei materiali usati per la pulizia, 

ecc., questi cambiamenti devono essere validati per assicurarne l’efficacia. 

 

Potrebbe inoltre essere necessario adattare il modo abituale di lavoro, ad 

esempio per: 

• trovare altri auditor, se ci sono carenze di personale o se i consulenti abituali 

non possono raggiungere il sito dell’azienda; 

• applicare tecniche di audit alternative, come gli audit remoti, se questo 

dovesse essere necessario. 

 

In conclusione, è necessario seguitare a rispettare i requisiti della sezione 3.4 dello 

Standard perché questo è il solo modo per verificare facilmente ed 

efficacemente che i sistemi di controllo sulla sicurezza di prodotto sono attivi e 

operanti come desiderato. 

 

 

 


