
 
Dicembre 2020 

 

Gentile Cliente, 

 

Aggiornamento sul Covid-19 - Definizione delle priorità e gestione del rischio negli audit 

BRCGS ai fornitori 

 

Stiamo entrando in un secondo lockdown generalizzato con ancora delle restrizioni importanti 

nella catena di approvvigionamento mentre ci troviamo nella di fronte alla prima ondata di 

scadenze delle estensioni di certificati in un periodo tradizionalmente intenso per gli organismi 

di certificazione. BRCGS riconosce che ci sono delle problematiche nella disponibilità degli 

auditor e nell'accessibilità dei siti per erogare certificazioni BRCGS. 

 

Lavorando insieme come settore possiamo garantire continuità all’alto livello di sicurezza dei 

prodotti che BRCGS ha sempre fornito e continuare a proteggere il consumatore e i marchi. 

Insieme ai nostri comitati consultivi internazionali in Nord America e in Europa, BRCGS desidera 

fornire ulteriori indicazioni per aiutare a gestire l'arretrato di audit. Comprendiamo che ci sono 

problematiche logistiche e vogliamo aiutarvi e supportarvi laddove possibile. 

Riteniamo di aver raggiunto un punto in cui un picco della domanda di auditor ha superato 

la capacità. Abbiamo quindi raccomandato agli organismi di certificazione di fornire la 

priorità ai siti che hanno già avuto un'estensione e i cui certificati già estesi, scadranno. In tali 

circostanze, potrebbe essere necessario estendere i certificati degli altri siti utilizzando il 

processo di estensione della certificazione, anziché eseguire il consueto audit completo. Così 

l'audit in loco può essere posticipato fino a 6 mesi senza influire sullo stato di certificazione del 

sito. 

BRCGS desidera offrire le seguenti indicazioni. 

• Collaborare con il vostro organismo di certificazione per assicurarsi che il controllo 

avvenga quando possibile. 

• Non richiedere l’estensione se è possibile eseguire un audit fisico, blended o in modalità 

remota.  

• Valutare la possibilità di lavorare temporaneamente con un organismo di certificazione 

alternativo che abbia degli auditor disponibili.  

• Rilasciare una dichiarazione di avallo che non si sarà in grado di ottenere un audit fino alla 

prossima stagione. 

Ancora una volta, grazie per il vostro continuo supporto a BRCGS. Se avete domande o avete 

bisogno di BRCGS per aiutarvi a mantenere la certificazione dei vostri siti o fornitori, vi 



 
preghiamo di contattare direttamente me o un membro del mio team presso 

enquiries@brcgs.com 

 

 

 

 

Cordiali saluti 

 
Mark Proctor 

Ceo 

BRCGS 
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