
Lista di controllo in quindici punti per i siti di produzione 
alimentare: 
 
Questo è un riepilogo non esaustivo dei principali contenuti delle linee guida di 13 
pagine Managing Food Safety during Covid-19  pubblicato da BRCGS 
 
1. Identificare e definire una squadra per gestire la risposta a Covid-19; nominare un 

team leader, un suo vice e assicurarsi che le responsabilità siano assegnate 
chiaramente. 

 
2. Tenere riunioni giornaliere di gestione dell’emergenza Covid-19 per aggiornare ed 

esaminare i problemi, prendere in considerazione il feedback dei dipendenti, 
riesaminare gli incidenti, evidenziare il livello di assenteismo, rivedere le modifiche 
delle disposizioni di legge e considerare i nuovi requisiti dei clienti. 
 

3. Assicurarsi che il responsabile HACCP sia coinvolto in qualunque eventuale modifica 
ai piani dei prerequisiti per garantire la non compromissione della sicurezza 
alimentare. 
 

4. Tenere, con cadenza almeno settimanale, dei contatti con i dipendenti, di persona 
o tramite una newsletter. 
 

5. Rivedere regolarmente con i fornitori il loro livello di scorte prestando particolare 
attenzione alla situazione nel paese di origine dei beni e alle variazioni dei prezzi 
delle materie prime. 
 

6. Nel caso in cui vengano impiegati dei fornitori di emergenza per le materie prime, 
verificare la presenza di certificazioni o di rapporti di audit e prendere in 
considerazione l'utilizzo di audit remoti online per la loro verifica. 
 

7. Nel caso in cui vengano utilizzate nuove materie prime compilare un elenco completo 
di allergeni presenti o potenzialmente presenti, suscettibili di avere dato luogo a 
contaminazione del prodotto durante la sua produzione. Verificare anche il 
potenziale impatto di queste nuove materie prime sulla conservazione del prodotto 
e considerare il loro potenziale impatto sui requisiti per l’imballaggio e sulla lista 
degli ingredienti dell’etichetta di legge. 
 

8. Nel caso in cui vengano utilizzate nuove materie prime o nuovi fornitori, è opportuno 
riesaminare le procedure di ispezione e controllo prima della prima consegna e, se 
necessario, introdurre ulteriori controlli. 
 

9. Monitorare attentamente la disponibilità di materie prime e le relative variazioni di 
prezzo per identificare le materie prime a rischio. Aumentare le ispezioni e i controlli 
per le materie prime identificate come a rischio. 
 

10. In presenza di un gran numero di personale nuovo e/o temporaneo, garantire il 
mantenimento delle misure di controllo esistenti e in vigore e aumentare la 
segnaletica per aiutare i nuovi arrivati a comprendere le regole. 
 

11. Nel caso in cui si renda necessario apportare delle modifiche all'etichettatura, 
introdurre dei controlli per assicurare la separazione dei nuovi imballaggi dalle 
scorte esistenti. Adottare tutte le misure necessarie per garantire la separazione dei 
nuovi prodotti dai precedenti lungo tutta la catena di produzione e distribuzione. 

https://www.brcgs.com/about/news/2020/brcgs-guidance-document-managing-food-safety-during-covid-19-april-2020/


 
12. Se gli audit interni sono condotti da consulenti esterni prendere in considerazione la 

possibilità di svolgere dli audit attraverso l'uso di interviste online e la condivisione 
di documenti. 
 

13. Rivedere i piani di pulizia, con particolare attenzione al trattamento delle superfici 
rigide per il potenziale di trasferimento del coronavirus. Stabilire dei tempi minimi 
accettabili per la pulizia e produrre guide di facile comprensione per il nuovo 
personale. Garantire una stretta supervisione di tutte le operazioni di pulizia. 
 

14. Valutare attentamente i rischi associati alla sospensione delle ispezioni di 
disinfestazione e discutere la revisione dei piani con il fornitore di questi servizi 
prima di introdurre qualunque eventuale modifica. 
 

15. Se vengono ampliate le zone adibite a spogliatoi per il personale ad inizio e fine 
turno, ad esempio utilizzando uffici vuoti, garantire che questa situazione non 
comprometta la sicurezza alimentare, in particolare per le aree ad alta attenzione 
o ad alto rischio. 

 


