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L’attenzione crescente del 
consumatore per i temi della 
sicurezza alimentare, e al 
contempo la pressante richiesta di garanzie 
in tal senso da parte delle Autorità preposte, 
hanno indotto la Grande Distribuzione 
Organizzata a formalizzare e richiedere ai 
propri fornitori specifiche certificazioni. 
Queste attestano l’adeguamento del fornitore, 
lungo il processo che ha condotto a un 

come adeguarsi 
agli standard brc 
e ifs richiesti dalla 
gdo estera e ottenere 
le conseguenti 
certificazioni? 

ALTRO CHE
SEMPLICI 
SIGLE!

determinato prodotto – compresa la fornitura 
di materie prime, prodotti semi-lavorati e 
servizi – e più in generale all’interno della 
propria azienda e in tutta la supply chain, 
a specifici standard igienico-qualitativi. 
Oggigiorno, per le aziende che desiderano 
approcciare i mercati internazionali nel settore 
alimentare, l’adeguamento a questi standard è 
divenuto un fatto irrinunciabile.
Il BRC (British Retailer Consortium, 
formulato in Inghilterra) e l’IFS 
(International Food Standard, formulato 
dai marchi leader della Gdo tedesca, francese 
e italiana) sono i più importanti standard con 
cui le aziende dell’agroalimentare si trovano 
a misurarsi. Entrambi prevedono sistemi di 
audit da parte di Organismi di terzi al fine di 
ottenere le relative certificazioni.  

BRC-IFS: CoSa IMPonGono?
Gli standard BRC-IFS si applicano alle aziende 
alimentari di trasformazione e preparazione e 
individuano gli specifici elementi di un sistema 
di gestione focalizzato sulla qualità e sulla 
sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti. 
In sostanza l’azienda di trasformazione deve 
poter garantire:
•	 l’adozione di buone pratiche di 
riferimento, cioè di procedure e istruzioni 
operative (documentabili) che garantiscano il 
controllo del processo produttivo dal punto di 
vista qualitativo e igienico; 
•	 l’adozione di un sistema Haccp (Hazard 
Analysis Critical Control Point), e dunque 
di un piano per la sicurezza alimentare, che 
deve essere redatto in conformità ai principi 
del Codex Alimentarius. Oltre a questo deve 
essere attuata un’analisi approfondita dei 
rischi, che si articola in genere in un’analisi 
dei pericoli legati al prodotto e al processo. 
Attraverso questo studio si deve essere in 
grado di dimostrare che l’azienda ha adottato 
tutti i mezzi per prevenire, tenere sotto 
controllo o limitare i pericoli che potrebbero 
essere causa di danni alla salute del 
consumatore. Ad esempio, nel settore vinicolo 
il rischio microbiologico e quello fisico possono 
essere considerati secondari in virtù di alcune 
pratiche normalmente previste dal processo 

VQ_2012_004_INT@054-056.indd   54 15/06/12   12.10



55

VQ numero quattro - luglio duemila12

marketing&normativa

produttivo (filtrazioni e micorfiltrazioni), 
mentre è fondamentale considerare il rischio 
chimico, derivante soprattutto dai metalli 
pesanti, dalla gestione dei solfiti e dalla 
possibile presenza di tossine fungine, come 
l’ocratossina A;
•	 l’adozione di un adeguato sistema 
documentale, che preveda la redazione di un 
manuale della qualità a cui si può integrare 
un manuale per la sicurezza alimentare, in cui 
riportare procedure e istruzioni in materia 
di gestione dei documenti, registrazioni delle 
non conformità e delle azioni correttive, 
descrizione dei processi produttivi (es. le 
fermentazioni), modalità e frequenza dei 
controlli sul prodotto, sulla sua qualità e sulla 
sua stabilità etc;
•	 il controllo del rispetto di specifici 
standard nell’ambiente di lavoro, sia per 
quanto attiene il processo produttivo, sia 
per quanto riguarda il comportamento del 
personale (posizionamento del sito, gestione e 
smaltimento dei rifiuti, standard igienici e di 
organizzazione per il personale etc.); 
•	 l’esistenza di appropriate specifiche, 
ossia di documenti tecnici che descrivano i 
prodotti in tutti i loro aspetti. Le specifiche 
riguardano maggiormente le materie prime 
(compresi i materiali di confezionamento), 
il prodotto finito e prodotti intermedi/
semilavorati (ove richiesto).

LE StRuttuRE E IL PERSonaLE
I requisiti previsti dagli standard BRC ed IFS 
coinvolgono anche le strutture e infrastrutture 
aziendali. È prevista infatti la conformità dei 
materiali a contatto con il prodotto: un esempio 
è il materiale di rivestimento di vasche e 
serbatoi di cemento, che deve essere adeguato 
allo scopo e non deve dar luogo a migrazioni 

o cessioni di sostanze chimiche al prodotto. 
Si devono inoltre garantire locali idonei dal 
punto di vista igienico, in buono stato di 
conservazione (pavimenti e pareti integri 
e facilmente sanificabili) e protetti il più 
possibile dall’ingresso di animali infestanti. 
È richiesto anche un atteggiamento del 
personale che dimostri consapevolezza e 
responsabilità nelle operazioni che svolge 
relativamente alla propria mansione.

La CERtIFICazIonE 
La certificazione è sito-specifica, per cui 
sono oggetto di verifica solamente le attività 
svolte presso la singola unità produttiva. Il 
certificato può essere rilasciato solamente 
se l’azienda supera positivamente l’audit di 
verifica e se le eventuali non-conformità 
emerse vengono inserite in un piano di 
risoluzione. La validità del certificato può 
variare da un minimo di 6 mesi a un massimo 
di 12, in funzione del numero e della gravità 
delle non-conformità riscontrate.

un ESEMPIo ConCREto: 
ContaRInI VInI E SPuMantI
Nel caso specifico di Contarini Vini e 
Spumanti - azienda che “sorge e affonda 
le sue profonde origini a Conegliano, 
dove tutto profuma di vino e dove resta 
indelebile la traccia di una cultura 
enoica secolare” - l’esigenza di intraprendere 
un percorso di certificazione è nata dalla 
forte propensione dell’azienda all’export, 
principalmente verso il Nord Europa e il 
Regno Unito. Verso la fine del 2003, i retailer 
britannici e tedeschi iniziarono a pretendere 
dai propri fornitori la conformità a standard di 
certificazione particolari, che andavano al di 
là dei requisiti della norma UNI EN ISO 9001 
(vedere box). I retailer fecero questa scelta 
per adempiere agli aspetti di Due Diligence, 
ovvero la capacità di dimostrare l’assunzione 
di tutte le misure ragionevoli per evitare 
qualsiasi potenziale incidente.
Contarini Vini e Spumanti aveva già 
intrapreso un percorso di certificazione 
per la norma UNI EN ISO 9001, completato 
con l’ottenimento della conformità alla fine 
del 1996. L’azienda, avendo costantemente 
applicato e mantenuto aggiornato il sistema 
qualità negli anni seguenti, rinnovandolo 
di anno in anno con le verifiche periodiche 
da parte dell’ente di certificazione, si 
trovava in una situazione avvantaggiata 
per intraprendere ulteriori percorsi di 
certificazione. I nuovi standard, oltre ai 
requisiti della norma ISO 9001, introducevano 
la gestione formalizzata di requisiti specifici in 
merito alla sicurezza alimentare.
Per quanto riguarda l’adozione di buone 
pratiche di riferimento, l’Azienda ha dovuto 
predisporre e formalizzare nel proprio 
sistema documentale procedure e istruzioni 
operative che dessero evidenza della tenuta 
sotto controllo del processo produttivo, sia dal 
punto di vista qualitativo sia da quello igienico 
(ad esempio registrazioni in merito a tutte le 
pratiche enologiche).
Inoltre, all’interno delle buone pratiche 
di produzione è stato necessario stabilire 
procedure per la gestione della tracciabilità 
e rintracciabilità. Il Reg. CE 178/2002 (che 

CoSa Sono LE ISo 9000

Con la sigla iSo 9000 si identifica una serie di normative e linee guida sviluppate dall’organizzazione 
internazionale per la normazione, le quali definiscono i requisiti per la realizzazione, in 
un’organizzazione, di un sistema di gestione della qualità, al fine di condurre i processi aziendali, 
migliorare l’efficacia e l’efficienza nella realizzazione del prodotto e nell’erogazione del servizio, 
ottenere e incrementare la soddisfazione del cliente. Le norme della serie iSo 9000 sono: la iSo 9000, 
dal titolo Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario, che descrive il vocabolario e i 
principi essenziali dei sistemi di gestione per la qualità e della loro organizzazione; la iSo 9001, dal titolo 
Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti, che definisce i requisiti (di carattere generale) di un sistema 
di gestione per la qualità per un’organizzazione; la iSo 9004, dal titolo Gestire un’organizzazione per il 
successo durevole - L’approccio della gestione per la qualità, che non è una norma ma una linea guida per 
favorire in un’organizzazione il conseguimento del successo durevole per mezzo della gestione per la 
qualità. L’unica norma della famiglia iSo 9000 per cui una azienda può essere certificata è la iSo 9001; 
le altre sono solo guide utili, ma facoltative, per favorire la corretta applicazione e interpretazione dei 
principi del sistema qualità. (Fonte: Wikipedia).
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“stabilisce i principi e i requisiti generali 
della legislazione alimentare, istituisce 
l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e fissa procedure nel campo 
della sicurezza alimentare”) già prevedeva 
l’obbligatorietà, per l’operatore del settore 
alimentare (OSA), di registrare tutte le 
materie prime in entrata e i relativi fornitori 
(conoscere esattamente cosa è arrivato da 
chi), il che ha comportato la necessità di 
predisporre la registrazione delle partite 
di uva o vino in ingresso, delle quantità e 
dei lotti, nonché delle date di consegna. 
Oltre a questo, il Regolamento ha previsto 
l’obbligatorietà di registrazioni puntuali dei 
lotti dei prodotti consegnati ai propri clienti. 
È stato necessario quindi prevedere, nei 
documenti commerciali di vendita, oltre alle 
generalità del cliente, la quantità e la tipologia 
di prodotto, anche il lotto di quello specifico 
prodotto. Gli standard BRC-IFS, oltre a 
pretendere un pieno e assoluto rigore nel 

rispetto della normativa cogente applicabile 
nel settore, aggiungono vincoli per quanto 
riguarda la tracciabilità: è necessario infatti 
registrare tutti i flussi di prodotto (vino) 
e coadiuvanti/additivi per ogni fase del 
processo. Nel complesso, per ogni bottiglia di 
prodotto deve essere possibile risalire a:
•	materie prime di tipo vinoso utilizzate (fino 
all’uva, se l’azienda dispone di vigneti, oppure 
fino ai fornitori di uve o di vino);
•	 trattamenti effettuati e additivi/coadiuvanti 
tecnologici utilizzati durante il processo 
(quando, dove e cosa è stato utilizzato);
•	 fornitori dei materiali di confezionamento.

I VantaGGI
Avere un sistema di registrazioni 
documentate (evidenze di quando e cosa si è 
fatto) permette di dimostrare la conformità 
dei prodotti forniti e il pieno rispetto dei 

disciplinari e della normativa in vigore.
Grazie al percorso fatto, Contarini Vini 
e Spumanti si pone in una situazione di 
trasparenza nei confronti dei propri clienti 
e degli enti di controllo. Il sistema di 
certificazione inoltre permette e ha permesso 
non solo di consolidare negli anni i rapporti 
commerciali con i clienti appartenenti 
alla categoria della grande distribuzione 
organizzata sia italiana sia estera, ma anche 
di incrementarne il numero e di ampliare la 
gamma di articoli proposti. La maggior facilità 
di ingresso in nuovi mercati internazionali è 
oggi un fattore strategicamente di notevole 
importanza anche per il settore enologico.

*Almater Srl - Cittadella (PV) 
**Enologo Contarini Vini e Spumanti  
 Conegliano (TV)
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