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Abstract 
 

La Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (Autorità Olandese per la Sicurezza Alimentare e dei 

Prodotti di consumo, NVWA) è l’autorità competente responsabile della supervisione e messa in atto 

delle normative in materia di sicurezza alimentare in Olanda. Nell’ambito del regime ispettivo, il 

Regolatore ha monitorato i risultati della supervisione degli Operatori in ambito alimentare (Food 

Business Operators (FBO) per il periodo 2015-2020. Sono state raccolte informazioni in merito alle 

prestazioni aziendali in termini di conformità alle normative in materia alimentare e circa la 

certificazione delle aziende in base a un sistema di gestione della sicurezza alimentare. Il presente 

lavoro analizza le interazioni tra normative e certificazione e se la certificazione di terzi implichi 

maggiore conformità e rappresenti quindi un mezzo efficace nel garantire che gli alimenti prodotti e 

commercializzati in Olanda siano sicuri per il consumatore.  
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2 Premessa 
 

di Hans van der A 

Consulente Senior NVWA per i Partenariati Pubblico-Privato. 

 

La normativa prevede che gli Operatori in ambito alimentare (FBO) siano responsabili 

dell’immissione sul mercato di prodotti sicuri. Per produrre, elaborare e distribuire prodotti alimentari 

sicuri, le aziende solitamente richiedono garanzie ai propri fornitori sotto forma di certificati redatti in 

base a standard di enti privati e valutazioni indipendenti. L’NVWA desidera incoraggiare questa 

forma di auto-regolamentazione. Lo facciamo, tra le altre cose, collaborando con i privati che 

forniscono certificazioni private e sistemi di controllo e che, come l’NVWA, monitorano la 

conformità alla normativa (nella sua interezza o a singole parti). È importante capire che i sistemi di 

controllo privati non possono sostituire la supervisione dell’NVWA, ma possono costituirne un valido 

supporto. L’NVWA desidera stipulare un partenariato sostenibile con questi fornitori, per promuovere 

congiuntamente la conformità degli FBO ai requisiti normativi, tramite la sottoscrizione di accordi per 

la condivisione delle informazioni e il coordinamento reciproco delle attività.  

 

L’NVWA vede la collaborazione come un processo di continuo miglioramento, portato avanti con la 

consulenza del titolare del programma di certificazione. Il fine è quello di assegnare correttamente le 

responsabilità, rafforzare la fiducia reciproca, organizzare uno scambio di informazioni efficace e 

distribuire più efficacemente le risorse in base alle analisi del rischio. In ultima istanza, tutte le parti 

coinvolte (governo, aziende e consumatori) ne trarranno beneficio. 

 

Dal 2016 collaboriamo efficacemente con diversi Titolari di programmi di certificazione (CPO) 

riconosciuti dalla GFSI e attivi nel settore alimentare. Senza modificare la suddivisione delle 

responsabilità, questo partenariato pubblico-privato ha portato a migliori esiti nell’ambito della tutela 

degli interessi del pubblico in materia di sicurezza alimentare. Sia a livello nazionale sia 

internazionale, i partenariati pubblico-privato stanno assumendo sempre maggiore importanza nella 

nostra società in mutamento. L’NVWA desidera contribuire a tali processi e considera i CPO 

riconosciuti dalla GFSI partner affidabili nella tutela congiunta della sicurezza alimentare, sia ora sia 

in futuro. 
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3 Introduzione 
 

La sicurezza alimentare è fondamentale a tutti 

i livelli della filiera di produzione: questo dato 

di fatto è stato un fattore determinante 

nell’adozione di programmi di certificazione 

di terzi come ISO 220002 e i programmi di 

certificazione basati su standard GFSI3, come 

BRCGS.  

 

I programmi di certificazione BRCGS sono 

sempre più considerati un punto di riferimento 

per le migliori pratiche di sicurezza 

alimentare4. Gran parte dei Marchi, 

Rivenditori al Dettaglio e Servizi di 

Ristorazione Veloce richiedono ora ai 

produttori di prodotti alimentari di marca una 

certificazione BRCGS5. La certificazione 

BRCGS contribuisce a promuovere 

l’omogeneità lungo la filiera di fornitura per i 

produttori, i rivenditori all’ingrosso e i 

distributori. 

 

Il presente lavoro analizza le interazioni tra 

normative e standard e il valore offerto dalla 

certificazione di terzi in quanto mezzo efficace 

nel garantire che gli alimenti prodotti e 

commercializzati in Olanda siano sicuri per il 

consumatore.  

 

Nell’ambito della valutazione annuale della 

collaborazione tra BRCGS e l’NVWA, 

l’NVWA ha presentato i risultati del 

monitoraggio per il periodo 2015-20206.  

 

Queste informazioni, usate come riferimento 

per il presente lavoro con il permesso 

dell’NVWA, sono finalizzate a determinare la 

portata della non conformità rispetto ai 

requisiti normativi da parte degli FBO 

dell’Olanda e ad analizzare l’impatto del 

ricorso a standard di terzi.  

4 BRCGS 
 

BRGS è l’operatore che gestisce i programmi 

di certificazione della qualità e sicurezza di 

terzi più rigorosi del mondo, per contribuire a 

creare fiducia nella filiera di fornitura. I suoi 

Standard Globali per la Sicurezza alimentare, 

il Confezionamento e i materiali di 

confezionamento, lo Stoccaggio e la 

distribuzione, i Prodotti di consumo, gli Agenti 

e broker, il Commercio al dettaglio, il Gluten 

Free, i prodotti Vegetali e il Commercio equo 

sono diventati un punto di riferimento per le 

buone prassi manifatturiere e contribuiscono a 

garantire a marchi e consumatori che i prodotti 

sono sicuri, rispondenti alle normative e di alta 

qualità. 

 

I dati analizzati nel presente lavoro si 

riferiscono ai risultati di monitoraggio di 

aziende di produzione industriale di alimenti, 

con circa 900 di queste aziende certificate in 

base allo Standard Globale BRCGS per la 

sicurezza alimentare. 

5 NVWA 
 

L’NVWA si occupa del monitoraggio della 

salute di animali e piante, del benessere degli 

animali e della sicurezza dei prodotti 

alimentari e di consumo, nonché 

dell’applicazione della normativa ambientale 

in Olanda. È un’agenzia indipendente del 

Ministero dell’Agricoltura, dell’ambiente e 

della qualità alimentare7 e un’agenzia di 

riferimento del Ministero della Sanità, del 

Welfare e dello Sport8. 

 

Rappresenta l’autorità competente 

responsabile della supervisione e della messa 

in atto delle normative. Supervisiona le 

aziende operanti nella filiera alimentare e ne 

monitora la conformità ai requisiti normativi 

per la sicurezza alimentare. Tale supervisione 

copre l’intera filiera di fornitura, incentrandosi 

soprattutto sui prodotti alimentari a base 

animale e vegetale.  

 

Anche se sono presenti circa 250.000 aziende9 

operanti nell’ambito della filiera alimentare in 

Olanda, i dati utilizzati per la presente analisi 

riguardano soltanto la supervisione delle 

strutture di produzione industriale e di 

stoccaggio dei prodotti alimentari, equivalenti 

a circa 14.000 strutture. I dati utilizzati per il 

presente lavoro sono di natura generica e da 

considerarsi indicativi. Occorre sottolineare 

che non viene operata alcuna distinzione tra il 

tipo e il motivo dell’ispezione e/o verifica. 

Non sono stati presi in considerazione l’ambito 

di applicazione della certificazione e la 

copertura della certificazione in base alle 

categorie aziendali. 
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6 Normative e standard 
 

In generale, gli approcci volti a garantire che i 

prodotti alimentari siano sicuri per i 

consumatori includono: 

 

• normative, vincoli che impongono ai 

fornitori di soddisfare determinati 

requisiti o attenersi a determinate 

procedure e  

• standard e codici di procedura 

volontari e buone pratiche riconosciute 

per diversi aspetti della lavorazione 

degli alimenti e loro distribuzione.  

 

In alcuni mercati, i programmi di 

certificazione possono garantire il giusto 

riconoscimento da parte degli organismi 

regolatori, nel caso in cui la certificazione sia 

parte dei loro programmi di ispezione10. Ma 

laddove ci siano importanti questioni legate 

alla salute pubblica, come nell’ambito della 

lavorazione e distribuzione dei prodotti 

alimentari, sono comunemente in vigore 

normative vere e proprie. Gli standard 

dimostrano la due diligence e rappresentano un 

modo di garantire la conformità alle 

normative, ad esempio delineando i processi 

necessari a fornire prodotti alimentari sicuri 

ove le condizioni per raggiungere tale scopo 

siano specificate da una normativa.  
 

7 Standard alimentari e normative in 

Olanda 
 

Le regole che disciplinano la sicurezza 

alimentare in Olanda sono stabilite dalla 

normativa nazionale e UE. Quest’ultima è 

stata recepita dalla Legge Quadro sui Prodotti 

Alimentari11. Le normative UE pertinenti sono: 

Regolamento (CE) 852/201412, Regolamento 

(CE) 853/200413 e Regolamento (CE) No 

2073/200514 relativi all’Igiene dei prodotti 

alimentari e ai criteri di ordine microbiologico. 

Tali regolamenti coprono l’intero arco della 

produzione, elaborazione, distribuzione e 

commercializzazione di alimenti intesi per il 

consumo umano. Il principio sotteso è che le 

aziende alimentari siano responsabili della 

conformità alle normative e della fornitura di 

alimenti sicuri e commestibili. In caso 

vengano rilevate forme di contaminazione o 

pericolo nei prodotti alimentari già immessi 

nella filiera di fornitura, è necessario ritirare 

immediatamente i prodotti e informare i 

clienti, i consumatori e le autorità competenti 

di quanto avvenuto. 
 

Le tipologie di pericolo che sottendono la base 

normativa che promuove la sicurezza 

alimentare, in Europa e nel mondo, sono: 

 

• rischio da sostanze chimiche 

• rischio di carattere micro-biologico 

• rischio di carattere fisico 

 

Le normative sono finalizzate a prevenire 

l’ingresso di tali pericoli nella filiera di 

fornitura e a garantire il rapido ritiro degli 

alimenti colpiti. Tra il 2015 e il 2020, sono 

stati lanciati complessivamente 496 allarmi 

relativi alla sicurezza di prodotti alimentari in 

accesso al mercato olandese15, di cui 457 

definiti gravi.  

 

Le normative UE pertinenti richiedono agli 

FBO di mettere in atto procedure per la 

sicurezza alimentare basate sui principi 

HACCP, come determinati dal Codex 

Alimentarius16. 

Gli standard per l’elaborazione, 

movimentazione, imballaggio ed etichettatura 

dei prodotti alimentari si basano sui principi 

HACCP. Offrono una guida più pratica e 

maggiormente dettagliata, sostenuta da 

verifiche a cadenza regolare, su come garantire 

che l’organizzazione e la gestione di tutti i 

processi della filiera prevengano efficacemente 

la contaminazione o la comparsa di rischi 

indesiderati generati da tali pericoli.  

 

7.1 Normativa 

L’NVWA è responsabile della supervisione e 

messa in atto di tutte le leggi e normative 

relative ai prodotti alimentari. 

 

7.2 Monitoraggio 

L’NVWA compie il monitoraggio sistematico 

delle procedure degli FBO per la sicurezza 

alimentare tramite processi comprendenti i test 

e le verifiche della sicurezza dei processi degli 

FBO17. 

 

Testing - I campioni dei prodotti alimentari 

provenienti da fonti interne ed esterne sono 
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sottoposti a test di contaminazione chimica e 

biologica e di rilevamento dell’eventuale 

presenza di rischi fisici. 

Verifiche e ispezioni - Un campione di 

Operatori in ambito alimentare (FBO) è 

sottoposto a verifica o ispezione in base ai 

requisiti previsti dalla normativa. A chi non 

soddisfa i criteri è richiesto di adottare misure 

di rimedio. 

 

7.3 Standard 

In un rapporto precedente, pubblicato nel 

201818, l’NVWA ha sottolineato che la 

conformità alle normative può essere 

supportata materialmente da uno standard di 

terzi. È stato evidenziato come la conformità a 

standard di terzi solitamente implichi verifiche 

annuali, mentre le ispezioni basate sul rischio 

che il regolatore può decidere di effettuare 

sono meno frequenti, a condizione che lo 

standard abbia un ambito di applicazione 

chiaro e sia chiaramente definito in base alla 

normativa e che lo scambio di dati sia 

sufficiente a giustificare l’allocazione di 

risorse in base al rischio. Di conseguenza, 

l’NVWA riconosce che gli standard e la 

normativa possono svolgere ruoli 

complementari nel promuovere la sicurezza 

alimentare. 

8 Standard e indicatori di sicurezza 

alimentare 
 

Quanto rilevato dal presente studio deriva 

dall’analisi selettiva dei dati risultanti dalle 

verifiche degli FBO da parte del regolatore in 

base ai requisiti delle leggi nazionali e UE, 

volta a rilevare se l’FBO è certificato in base a 

uno dei programmi di certificazione di terzi 

riconosciuti dalla Global Food Safety 

Initiative19 (GFSI). La GFSI, parte del Forum 

dei Beni al Consumo (Consumer Goods Forum 

- CGF)20, riunisce 34 rivenditori al dettaglio e 

produttori provenienti da tutto il CGF e una 

comunità allargata di soggetti operanti 

nell’ambito della sicurezza alimentare, al fine 

di monitorare gli standard di sicurezza 

alimentare aziendali.  

 

I dati coprono il periodo compreso tra il 2015 

e il 2020 e riportano una media di 3.300 

ispezioni per anno su un totale di 14.000 FBO 

industriali business-to-business e operanti nel 

comparto freddo. In genere, queste aziende 

producono, importano, lavorano, stoccano, 

distribuiscono e trasportano prodotti alimentari 

di origine vegetale, animale (compresi quelli a 

base di pesce) e mista. 2.500 di questi FBO 

sono produttori di alimenti industriali, di cui 

600 hanno ricevuto l’approvazione della 

Commissione europea all’esportazione.  
 

 

 
 
Figura 1: Numero di FBO industriali business-to-business e 

operanti nel comparto freddo ispezionati da NVWA nel periodo 
2015-2020.  

 

In Figura 2 è illustrata la suddivisione degli 

FBO industriali business-to-business e 

operanti nel comparto freddo ispezionati tra il 

2015 e il 2020. Si noti che 3.118 in totale 

erano titolari di certificazione BRCGS, 4.083 

di altra certificazione GFSI e 12.941 non erano 

titolari di alcuna certificazione. 
 

 

Figura 2: Dettagli stato di certificazione degli FBO industriali 

business-to-business e operanti nel comparto freddo ispezionati 

nel periodo 2015-2020.  

 

8.1 Gli indicatori 

È possibile ricavare un insieme di indicatori 

che consentono di analizzare la conformità 

degli FBO alle normative in materia 

alimentare. I Regolamenti (CE) 852/2014 e 

(CE) 853/2004 relativi all’igiene dei prodotti 

alimentari e alimenti di origine animale. Il 

Regolamento (CE) N. 2073/2005 determina i 

criteri microbiologici relativi agli alimenti. Le 

normative coprono inoltre l’imballaggio, i 

prodotti derivati, lo stoccaggio e il trasporto.   
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L’analisi si basa sui dati di monitoraggio 

NVWA per sintetizzare gli FBO per cui sono 

state rilevate violazioni di diverse entità di tali 

normative e per cui è quindi richiesta 

l’adozione di misure di rimedio e/o interventi. 

Il lavoro individua le differenze tra i livelli di 

conformità dei vari FBO certificati tramite un 

sistema qualità di terzi riconosciuto dalla GFSI 

e gli FBO non certificati. Un’ulteriore analisi 

sarà effettuata per determinare se la conformità 

alle normative e i livelli di intervento sono 

diversi tra gli FBO certificati da BRCGS e 

quelli con altre certificazioni approvate. I 

risultati relativi ad altri programmi sono stati 

aggregati e riportati in un unico insieme.   

  

Per la maggior parte degli indicatori, i criteri 

di osservazione sono le percentuali di FBO 

sottoposti a intervento NVWA. 

  

8.2 FBO soggetti a interventi di qualsiasi entità 

nel periodo 2015-2020 

La Figura 3 mostra la percentuali di FBO 

industriali business-to business e operanti nel 

comparto freddo per cui sono state rilevate 

violazioni delle leggi in materia di sicurezza 

alimentare di qualsiasi entità e che richiedono 

quindi azione di rimedio. 

 

 
Figura 3: Percentuale di FBO certificati e non certificati 
soggetti a interventi di qualsiasi entità.   

 

 

In media, nel periodo analizzato, il 25% degli 

FBO ha subito interventi di qualsiasi entità. Di 

questi, il 28.5% era privo di certificazione e il 

23.1% era titolare di una certificazione 

approvata.   

 

Per ciascun anno del periodo compreso tra il 

2015 e il 2020, gli FBO con certificazione di 

terzi avevano minore probabilità di necessitare 

di un intervento rispetto a chi si affidava alle 

proprie risorse interne per garantire il rispetto 

delle normative.  

 

 
 

Figura 4: Percentuale di FBO con certificazione BRCGS 

soggetti a interventi di qualsivoglia entità rispetto ad altri 
programmi di certificazione.   

 

Considerando i dati dei soli FBO certificati, 

per quattro anni su sei gli FBO dotati di 

certificazione BRCGS avevano minori 

probabilità di richiedere un intervento rispetto 

a quelli titolari di altre certificazioni. 

Considerando l’intero periodo, il 22% delle 

aziende certificate BRCGS avevano riportato 

un incidente rispetto al 24% delle aziende con 

altre certificazioni.    
 

8.3 FBO soggetti a interventi di entità 

significativa nel periodo 2015-2020 

Una media del 6,9% degli FBO industriali 

business-to-business e operanti nel comparto 

freddo non certificati è stata soggetta a 

interventi di entità significativa in base a tutte 

le normative alimentari. Ciò rispetto a una 

media del 5,2% di FBO titolari di un sistema 

di gestione certificato.  

 

 
 
Figura 5: Percentuale di FBO certificati e non certificati 

soggetti a interventi di entità significativa.   

 

In ciascun anno del periodo analizzato, mentre 

una percentuale analoga di aziende certificate 

in generale sono state soggette a interventi di 

entità significativa, gli FBO con certificazione 

BRCGS hanno avuto meno probabilità di 

richiedere tali interventi in quattro anni su sei. 

In media, il 5,6% degli FBO titolari di altra 
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certificazione è stato soggetto a interventi di 

entità significativa rispetto al 4,7% delle 

organizzazioni con certificazione BRCGS.  

 

 
 
Figura 6: Percentuale di FBO con certificazione BRCGS 

soggetti a interventi di entità significativa rispetto ad altri 
programmi di certificazione.   

 
 

8.4 FBO soggetti a intervento in base al 

Regolamento CE 2073 (Criteri microbiologici) 

Per quanto concerne le criticità di natura 

microbiologica, un rischio maggiore per la 

salute, la certificazione è associata a una 

probabilità significativamente più bassa di 

intervento.  

 

 

 
 
Figura 7: Percentuale di FBO certificati e non certificati 

soggetti a intervento in base al Regolamento CE 2073 (Criteri 
microbiologici) 
 

Sono stati necessari interventi per una media 

dell’8,3% degli FBO industriali business-to-

business e operanti nel comparto freddo. Per le 

aziende certificate, tale percentuale scendeva 

al 5,8%.  

 

Prendendo in considerazione i soli FBO 

certificati, il numero di interventi è più basso 

per le aziende con certificazione BRCGS, con 

una media del 5,2% in meno di interventi 

rispetto al 6,4% di altri programmi di 

certificazione.  

 

 
 

Figura 8: Percentuale di FBO con certificazione BRCGS 
soggetti a intervento in base al Regolamento CE 2073 (Criteri 

microbiologici) rispetto ad altri programmi di certificazione. 
 

8.5 FBO soggetti a intervento in base al 

Regolamento CE 852/853 (Igiene alimentare) 

Per i Regolamenti CE 852/853, relativi ai 

prodotti alimentari di origine animale, gli FBO 

industriali business-to business e operanti nel 

comparto freddo avevano probabilità 

decisamente più basse di essere soggetti a 

intervento in ciascun anno oggetto 

dell’indagine. 

 

 
 
Figura 9: Percentuale di FBO certificati e non certificati 
soggetti a intervento in base al Regolamento CE 852/853 (Igiene 

alimentare) 
 

Il 19,8% delle aziende non certificate è stato 

sottoposto a misure di rimedio rispetto al 

13,1% degli FBO con certificazione.  
 

 
 
Figura 10: Percentuale di FBO con certificazione BRCGS  

soggetti a intervento in base al Regolamento CE 852/853 (Igiene 

alimentare) rispetto ad altri programmi di certificazione. 
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Le aziende con certificazione BRCGS avevano 

minori probabilità di richiedere un intervento in 

quattro anni su sei nel periodo 2015-2020. In 

media, il 13,1% delle aziende titolari di altre 

certificazioni ha richiesto interventi rispetto 

all’11,7% delle aziende con certificazione BRCGS. 

  

8.6 FBO soggetti ad avviso 

L’indicatore finale è di tipologia differente e 

non prende in considerazione direttamente le 

misure di rimedio messe in atto dal regolatore 

in seguito a verifiche sistematiche. I dati 

riguardano invece gli avvisi del regolatore 

all’FBO basati su criticità di altro tipo, come 

un reclamo o altri dati che suscitano 

perplessità. 

 

 
 

Figura 11: Percentuale di FBO con certificazione BRCGS e 

altre certificazioni GFSI ispezionate in seguito ad avviso, 

allarme o reclamo per anno 

 

Tra il 2016 e il 2019 tale situazione ha 

riguardato circa il 2-4% degli FBO, con 

differenze minori tra le aziende titolari di altre 

certificazioni (media del 5,9% per altre 

certificazioni e del 5,2% per le certificazioni 

BRCGS). Il picco degli incidenti (dal 10 al 

12%) si è verificato nel 2020 in relazione alla 

pandemia di Covid-19 e alla politica 

dell’NVWA di prestare maggiore attenzione 

agli avvisi di follow-up vista l’impossibilità di 

effettuare ispezioni in sito. 

9 Conclusioni 
 

I programmi e di certificazione alimentare di 

terzi e le normative si basano entrambi sui 

principi HACCP, sulle buone pratiche di 

produzione e sui sistemi di gestione della 

qualità, e possono agire in sinergia per 

contribuire alla distribuzione di alimenti sani 

ai rivenditori al dettaglio e ai consumatori.    

 

I dati forniti dalla NVWA relativi agli 

interventi inerenti vari aspetti della normativa 

indicano che gli FBO operanti nell’ambito 

della produzione industriale titolari di 

certificazioni di sicurezza alimentare basate su 

standard di terzi avevano probabilità di essere 

soggetti a interventi decisamente minori 

rispetto agli FBO privi di certificazione.  

 

Gli FBO titolari di certificazione BRCGS in 

corso di validità hanno riportato buone 

prestazioni e un minor numero di non 

conformità alle normative rispetto alle 

organizzazioni non certificate e a quelle con 

altri programmi di certificazione. Il più alto 

livello di prestazioni degli FBO con 

certificazione BRCGS può essere attribuito a 

molteplici fattori insiti nelle condizioni al 

contorno, nella gestione e negli aspetti 

operativi propri del programma. I requisiti 

previsti dagli standard BRCGS si estendono 

oltre quelli stabiliti dalla GFSI. Gli standard 

sono rigorosi e ricorrono a un linguaggio 

prescrittivo che offre una cornice chiara e 

adatta all’applicazione a livello globale. Una 

chiara differenza tra BRCGS e altri programmi 

di certificazione consiste in uno schema di 

conformità che assicura controllo sugli aspetti 

operativi dei programmi di certificazione e i 

relativi esiti. Ciò include la gestione delle 

prestazioni del partner fornitore, la gestione 

della competenza degli ispettori tramite un 

programma di esami e formazione, un’analisi 

della performance basata su dati e benchmark 

e un sistema di segnalazione confidenziale per 

riportare le criticità.   

 

Il costante aumento del ricorso a programmi di 

certificazione è dovuto alla loro efficacia 

nell’aumentare la capacità degli FBO di 

immettere prodotti alimentari di qualità 

superiore sui mercati mondiali. Essi 

costituiscono inoltre una solida base per le 

aziende che desiderano un vero 

“riconoscimento guadagnato” sotto forma di 

una supervisione normativa dal tocco più 

leggero.  

 

BRCGS ha commissionato uno studio di 

ricerca economica che valutasse l’impatto 

globale della certificazione BRCGS sulla 

sicurezza del consumatore rispetto ad altri 

programmi di certificazione alimentare 

GFSI. Tale studio indagherà in merito al 

valore offerto da BRCGS ai titolari della 

certificazione in base ai suoi standard e alla 

garanzia in termini di filiera che offre a 
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marchi, rivenditori al dettaglio e principali 

specificatori. Gli esiti di tale studio 

confluiranno in un progetto di ricerca più 

ampio, la cui pubblicazione è prevista per 

2021, e che persegue lo scopo di BRCGS di 

offrire a marchi e specificatori la possibilità di 

rafforzare la propria resilienza e offrire 

maggiori garanzie di filiera. Un pacchetto di 

servizi con un portfolio di strumenti e 

contenuti tecnici offrirà ai fornitori la 

possibilità di migliorarsi su base continuativa e 

posizionarsi come fornitore di eccellenza, 

insieme a un programma di conformità che 

garantisca esiti solidi e coerenti. 
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11 Allegato 
 

Questo allegato contiene i dati usati per il presente lavoro in base ai dati forniti dall’NVWA. 

 

Numero di FBO industriali business-to-business e operanti nel comparto freddo ispezionati da 

NVWA per anno nel periodo 2015-2020 e suddivisione in base allo stato di certificazione 

 

  

Non 

certificato 

Altra 

certificazione 

GFSI 

Con certificazione 

BRCGS 

Totale aziende 

ispezionate 

2015 2071 628 497 3196 

2016 2269 774 610 3653 

2017 2264 683 505 3452 

2018 2208 703 531 3442 

2019 2091 687 520 3298 

2020 2038 608 455 3101 
 

Percentuale di FBO certificati e non certificati soggetti a interventi di qualsiasi entità in base a tutte 

le normative 
 

  

Non 

certificato 

Altra 

certificazione 

Con 

certificazione 

BRCGS 

2015 31,9 26,9 27,4 

2016 30,6 29,7 25,1 

2017 29,9 25,8 22,2 

2018 28,2 24,7 19,8 

2019 28,2 22,5 18,8 

2020 22,3 15,8 18,9 

Media 28,5 24,2 22,0 

 

Percentuale di FBO certificati e non certificati soggetti a interventi di entità significativa.  

  
 

  Non certificato Altra certificazione 

Con certificazione 

BRCGS 

2015 4,8 3,8 2,6 

2016 4,6 5,4 3,9 

2017 8,0 5,6 5,9 

2018 9,7 8,7 5,3 

2019 7,4 5,4 5,0 

2020 6,8 4,6 5,7 

Media 6,9 5,6 4,7 

 

 

Percentuale di FBO certificati e non certificati soggetti a intervento in base al Regolamento CE 2073 

(Criteri microbiologici) 

  
 

  Non certificato Altra certificazione 

Con certificazione 

BRCGS 
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2015 7,0 4,3 4,6 

2016 9,0 5,8 4,9 

2017 8,6 8,2 6,3 

2018 9,6 10,6 7,2 

2019 9,3 7,0 4,4 

2020 6,2 2,1 4,0 

Media 8,3 6,4 5,2 

 

 

Percentuale di FBO certificati e non certificati soggetti a intervento in base al Regolamento CE 

852/853 (Igiene alimentare) 

  
 

  Non certificato Altra certificazione 

Con certificazione 

BRCGS 

2015 23,9 18,4 19,5 

2016 22,3 18,2 14,6 

2017 20,6 13,8 9,5 

2018 18,9 8,8 5,3 

2019 19,6 12,4 10,8 

2020 13,3 6,9 10,3 

Media 19,8 13,1 11,7 
 

Percentuale di FBO con certificazione BRCGS e altre certificazioni GFSI ispezionate in seguito ad 

avviso, allarme o reclamo per anno 

  
 

  Altra certificazione Con certificazione BRCGS  

2016 4,1 3,6  

2017 4,0 3,6  

2018 3,4 4,2  

2019 3,9 2,9  

2020 13,9 11,7  

Media 5,9 5,2  

  


