
 

Approvazione del Fornitore (sezione 3.5.1 – con specifico riferimento alla clausola 

3.5.1.7 – Procedure di Fornitura in Emergenza) 

 

Nei prossimi giorni o settimane potrebbe essere inevitabile che la fornitura delle 

materie prime sia discontinua per problemi con i fornitori, con i volumi di fornitura o 

per problemi di import da alcuni paesi o aree dalle quali potrebbe non essere più 

possibile approvvigionare il/i materiali necessari. 

In queste circostanze è facile aspettarsi che gli uffici acquisti lavorino molto più 

dell’usuale per assicurare il mantenimento delle forniture o per trovare forniture 

alternative. 

 

È ovvio che, in tutti questi casi, i sistemi di controllo della sicurezza, dell’integrità e 

legalità dei prodotti dovranno rimanere rigorosamente attivi e, nei casi in cui sia 

necessario modificare le normali procedure di approvazione, ciascun attore 

coinvolto comprenda bene i termini della deroga e le eventuali limitazioni della 

stessa. 
 

I produttori di alimenti certificati dovrebbero aver già considerato questi aspetti in 

osservanza della clausola 3.5.1.7 che prescrive espressamente l’esistenza di una 

procedura per gestire le eccezioni al processo di approvazione dei fornitori 

quando non possono essere seguite le normali procedure di approvazione degli 

stessi. Di seguito sono elencati i nostri principali suggerimenti per la gestione dei 

rischi sulle forniture: 

• Formazione (sezione 7.1) –tutte le persone coinvolte nel processo 

conoscono bene le procedure e le deroghe ammesse? 

• Specifiche (sezione 3.6) – le specifiche sono chiare, contengono tutte le 

informazioni rilevanti e sono state controllate, relativamente alla sicurezza e 

alla legalità da una persona competente in materia? 

• Allergeni (sezione 5.3) – è stata condotta un’analisi dei rischi sugli allergeni 

(sezione 5.3 dello Standard)? Ci sono differenze che devono essere gestite 

nella valutazione dei rischi sui nuovi prodotti? 

• Analisi dei pericoli/valutazione dei rischi sulle materie prime (clausola 3.5.1.1) 

– sono stati considerati i pericoli esistenti e quelli potenzialmente nuovi 

(includendo quelli microbiologici, fisici, chimici, gli allergeni, ecc.)? Se i 

pericoli sono differenti come devono essere gestiti i cambiamenti? È stato 

condotto qualche cambiamento nello stoccaggio, nei piani di produzione, 

nelle pulizie, ecc.? 

• Comunicazioni – chi deve essere tenuto al corrente? Clienti/Proprietari dei 

marchi? Altri? 

• Autenticità del prodotto (sezione 5.4) – purtroppo nei periodi difficili il rischio 

di frode aumenta. È stata condotta e rivista la valutazione delle vulnerabilità 

nei confronti di qualunque nuovo rischio? 

• Shelf-life (clausola 5.1.4) – è rimasta identica o qualche cambiamento di 

ingrediente ha un effetto su questo parametro? 

• Etichettatura del prodotto (sezione 5.2) – potrebbe essere necessario 

rivedere l’etichettatura del prodotto per quanto riguarda la lista ingredienti, 

le indicazioni nutrizionali, quelle degli allergeni, il paese di origine, ecc.? 


