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N e w s L e t t e r   .1 

  
Il Piano formativo ALIMENTARE LO SVILUPPO è stato presentato sull’Avviso 5/2015 del 

Conto di Sistema di Fondimpresa, fondo paritetico interprofessionale costituito da Confindustria 

– CGIL, CISL, UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli 

operai nelle imprese. 

Il Piano formativo ALIMENTARE LO SVILUPPO coinvolge 61 imprese del comparto agro 

alimentare distribuite su 4 regioni: Piemonte, Sicilia, Lazio e Molise. 

L’insieme delle azioni formative previste è riconducibile a tre aree tematiche, comprese 

tra le sei indicate dall’Avviso 5-2015 ‘Competitività’. Si tratta delle aree attinenti:  

-       la qualificazione dei prodotti e dei processi produttivi 

-       la digitalizzazione dei processi aziendali 

-       l’internazionalizzazione 

tematiche che riconducono a macro finalità che le aziende perseguono, singolarmente o nella 

loro interazione, al fine di raggiungere l’obiettivo generale di supportare o innescare processi 

atti a rafforzare la competitività aziendale.  

Il Piano formativo ALIMENTARE LO SVILUPPO prevede la realizzazione di 2 newsletter che 

riceverà nel corso di svolgimento del piano formativo e che le forniranno dei brevi 

approfondimenti sulle principali tematiche formative afffrontate nel piano.  

Il Piano formativo ALIMENTARE LO SVILUPPO ha iniziato ad attuare le azioni formative nella 

seconda metà del mese di maggio 2016 e terminerà il periodo di realizzazione delle azioni 

formative il 18 aprile 2017. 

Per maggiori informazioni sul Conto di Sistema di Fondimpresa: 

 http://www.fondimpresa.it/come-funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema 
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Approfondimento "GLI STANDARD BRC E IFS"  
 

Gli standard BRC – British Retail Consortium – e IFS – International Food Standard – 

rappresentano i principali strumenti operativi, a livello internazionale, utilizzati dai soggetti che 

operano nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO) della filiera agroalimentare. Il loro 

utilizzo permette agli attori della filiera di selezionare, qualificare e monitorare i propri 

fornitori; ciò consente di ridurre i costi e, nello stesso tempo, garantire un maggiore livello di 
sicurezza per i clienti e i consumatori.  

I requisiti previsti da entrambi gli strumenti operativi si coniugano perfettamente con i requisiti 

dei Sistemi di Gestione per la Qualità (che fa riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2008) e 

alla metodologia HACCP (Hazard analysis and critical control points) sistema che fa riferimento 

alla sicurezza igienico-sanitaria nei prodotti.  

http://www.fondimpresa.it/come-funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema
http://www.fondimpresa.it/come-funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema


I due standard non si applicano alle attività connesse: alla vendita all’ingrosso, 

all’importazione, alla distribuzione e all’immagazzinamento (che esulano dal controllo diretto 
dell’organizzazione).  

L’applicazione di uno o di entrambi gli standard permette quindi agli operatori della filiera 

agroalimentare di conseguire numerosi vantaggi, tra questi la possibilità di:  

• implementare e attuare un sistema di gestione che permetta all’azienda di controllare il 

rispetto dei vincoli di qualità, sicurezza e conformità legale,  

• disporre di uno strumento che migliori la gestione dell’azienda in generale ma soprattutto 

permetta di migliorare il controllo e il monitoraggio dei fattori critici presenti al suo interno,  

• ridurre le probabilità di spreco, di richiamo o di ritiro del prodotto in modo da diminuire, se 

non eliminare, una voce di costo importante,  

• limitare i possibili rischi di insorgenza di incidenti,  

• attuarli contemporaneamente e in modo sinergico così da permettere alle aziende di ridurre 

tempi e costi necessari per effettuare le verifiche. 

 

Lo standard BRC è nato nel 1998 dalla collaborazione dei principali soggetti che operano nella 

Grande Distribuzione Organizzata della Gran Bretagna (il British Retail Consortium, che 

rappresenta i maggiori rivenditori britannici e l’UKAS, il principale organismo di accreditamento 

britannico) con l’intento di condividere esperienze sul tema della sicurezza alimentare al fine di 

sviluppare insieme un sistema solido di ispezione sui fornitori.  

BRC è quindi considerato una delle principali certificazioni di prodotto a livello internazionale in 

tema di sicurezza alimentare ed è stato accettato dal GFSI (Global Food Safety Initiative) 

associazione internazionale composta da più di 50 paesi nel mondo con lo scopo di rafforzare e 

promuovere la sicurezza alimentare lungo l’intera catena di fornitura.  

Lo standard IFS (International Food Standard) è lo standard internazionale di prodotto più 

diffuso nei Paesi del Centro Europa ed è stato sviluppato nel 2002 dai principali retailer della 

Grande Distribuzione Organizzata tedeschi (la BDH – Unione Federale delle Associazioni del 

Commercio tedesche) e francesi (la FCD – Organo di rappresentanza dei retailer francesi).  

Nato su ispirazione del modello BRC britannico, lo scopo dell’IFS è stato quello di favorire 

l’efficace selezione dei fornitori della GDO nel settore “food” sulla base delle loro capacità di 

fornire prodotti sicuri, conformi alle specifiche contrattuali e ai requisiti di legge.  

Così come lo standard BRC, anche l’IFS è stato riconosciuto dal GFSI – Global Food Safety 

Initiative e si applica in particolare a tutte quelle aziende del comparto alimentare che 
effettuano la lavorazione e/o il confezionamento di prodotti sfusi. 

 

 

 

 

 

 

 



FONTI: 

Normativa Global Standard for Food Safety 
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Informativa per il trattamento dei dati 

Ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") si informa che: 

i dati conferiti saranno trattati dai partner dell’ATS- titolari esclusivi del trattamento - per l'invio periodico di aggiornamenti in merito 
alle attività proposte dall’ATS. 

Ai sensi dell'articolo 7 l'interessato ha diritto di esercitare i relativi diritti di cancellare i dati oppure opporsi al loro utilizzo.  

Ha diritto altresì a richiedere un elenco completo ed aggiornato dei responsabili rivolgendosi al titolare del trattamento sopra indicato. 

La cancellazione dalla mailing list è possibile in qualsiasi momento. È sufficiente inviare una mail avente per oggetto "CANCELLAZIONE" 

all'indirizzo dal quale è stata ricevuta la newsletter. 

________________________________________________________________________________ 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/pon-imprese-e-competitivita/opportunita-e-bandi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/pon-imprese-e-competitivita/opportunita-e-bandi

