
Verifica dei Prodotti e delle Materie Prime 
 
La sezione 5.6 dello standard prevede che l’azienda ispezioni ed esegua dei controlli sui prodotti, che 
possono appartenere a due categorie: test che sono critici per la sicurezza e/o la legalità e altri test eseguiti 
di routine comunque rilevanti per la qualità del prodotto.  
 
Per molte ragioni dipendenti dalla pandemia Covid-19 potrebbe, tuttavia, essere necessario rivedere i 
normali programmi ed i test di laboratorio da eseguire, ad esempio per le seguenti ragioni: 

• i laboratori accreditati potrebbero dover sostenere un carico di lavoro maggiore dell’usuale con la 
conseguenza di poter offrire solo servizi ridotti anche per una ridotta disponibilità del loro 
personale o addirittura rifiutarsi di eseguire analisi che non hanno relazione con l’attuale situazione 
di crisi sanitaria; 

• il personale dipendente dell’azienda potrebbe essere impiegato interamente per massimizzare la 
produzione o essere in condizioni di ridotta disponibilità; 

• i programmi di produzione potrebbero essere stati cambiati con lo scopo di ridurre la gamma di 
articoli prodotti; 

• l’approvvigionamento di nuove materie prime o da nuovi fornitori genera dei rischi nuovi o diversi 
da quelli valutati precedentemente. 

 
È chiaro che è necessario una attenta pianificazione per gestire efficacemente questi cambiamenti. BRCGS 
raccomanda di agire nel senso di: 
 

• rivedere i programmi di analisi. Questo è il momento cruciale per rivalutare le analisi programmate 
e identificare i test che sono critici per la sicurezza e la legalità del prodotto. È necessario 
mantenere un programma di analisi adeguato a meno che non sia interrotta la produzione di quel 
prodotto o la materia prima non sia più in uso. 

• Se la produzione di un articolo è anche temporaneamente sospesa (o è sospeso l’uso di una 
materia prima) allora non c‘è necessità di proseguire nelle analisi finché la produzione o l’uso di 
quella materia prima non ricomincia. 

• Parlare con i laboratori con cui si ha un contratto di servizio – altra attività preparatoria chiave – per 
comprendere qualunque limitazione ai loro servizi normali e, se necessario, rivedere le implicazioni 
di questo sui prodotti dello stabilimento e sui suoi processi. Ricevete aggiornamenti regolari dai 
laboratori vostri fornitori? Molti di loro forniscono aggiornamenti sui servizi ai loro clienti oltre ad 
eventuali raccomandazioni e/o informazioni utili in questo periodo. Se il vostro principale fornitore 
di servizi di analisi per i test critici non fosse in grado di fornirvi il servizio che vi serve avete delle 
alternative? 

• Potrebbe essere il caso di valutare se sia il caso di eseguire o piuttosto di ripianificare ad un altro 
periodo i test di laboratorio per tutte quelle analisi che non sono critiche per la sicurezza e/o 
l’integrità del prodotto. 

• Usare le indicazioni contenute nel manuale sui rischi associati ad una materia prima (clausola 
3.5.1.1), sulla approvazione del fornitore (sezione 3.5.1 ed in modo particolare le clausole 3.5.1.2 e 
3.5.1.7), il piano di sicurezza alimentare HAACCP (sezione 2) e sulla valutazione delle minacce alla 
catena di fornitura (sezione 5.4) per identificare qualunque nuovo rischio che potrebbe insorgere 
dall’uso di nuove materie prime o da nuove forniture. È emersa la necessità di nuovi test dall’analisi 
di questi nuovi rischi e, se è così, questi test sono stati pianificati/organizzati? 

• Mantenere il processo di revisione aggiornato; poiché la situazione è in continua evoluzione è facile 
attendersi, ad esempio, che ci potranno essere dei cambiamenti nelle materie prime e che, di 
conseguenza, sarà necessario una revisione delle procedure di analisi. 

• Non dimenticare di valutare i risultati! È nei momenti in cui siamo più occupati che è più facile 
dimenticarsi delle cose. D’altra parte, non ha molto senso eseguire le analisi se poi i risultati delle 
stesse non vengono presi in considerazione e non si agisce di conseguenza quando è necessario.  
Ovvero quello che è scritto nella clausola 5.6.2.5. 


