Bologna 2007-08-01
Oggetto: Nuova versione dello standard IFS – Note
Informative
Gentile Cliente,
La informiamo che la nuova versione dell’International Food
Standard sarà ufficialmente pubblicata all’inizio di Agosto 2007.
La nuova versione segue una profonda revisione della versione 4 e
include input dei Retailer Italiani, Francesi, Tedeschi e degli
Organismi di Certificazione.
La revisione si è focalizzata ad ottenere:
• semplificazione e chiarezza dei requisiti;
• l’eliminazione di ripetizioni;
• l’aggiornamento in linea con i recenti regolamenti europei;
• l’incorporazione di modifiche precedentemente incluse nella
dottrina IFS;
• la conformità alle linee guida GFSI.
Lo standard risultante ha numerosi significativi miglioramenti e
modifiche rispetto alla versione precedente.
Le modifiche principali includono:
• l’abolizione dei livelli (Foundation, Higher, Raccomandazioni).
Tutti i requisiti hanno lo stesso status;
• i certificati Higher Level per il nuovo sistema sono basati sul
raggiungimento di un punteggio del 95% o superiore;
• la ri-classificazione delle non conformità in “non conformità” e
“deviazioni” conservando la necessità del piano di azioni
correttive;
• la frequenza degli audit ogni 12 mesi per tutti i siti
indipendentemente dal livello raggiunto;
• un incremento dei KO da 4 a 10.
Lo standard è stato semplificato notevolmente e le principali
caratteristiche sono:
• 25% in meno dei requisiti derivanti dalla rimozione delle
duplicazioni;
• l’adozione di un approccio più flessibile basato sul rischio
piuttosto che sulle prescrizioni imposte;
• l’introduzione di controlli sugli imballaggi in contatto con il
prodotto in accordo con le normative europee;
• maggiore enfasi alle specifiche dei retailer.
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La revisione ha dato come risultati un incremento della
collaborazione con Organismi di Accreditamento al fine di
migliorarne la comprensione e l’operatività.
La nuova Versione dello standard può essere utilizzato in alternativa
alla Versione 4 non appena gli auditor avranno completato il training
(fine settembre) e sarà obbligatorio per tutte le verifiche a partire
dal 1° Gennaio 2008
Le copie dello standard saranno disponibili sul sito www.foodcare.info oppure su www.ifs-online.eu
CMi Italy organizza per il giorno 5 Novembre 2007 a Bologna e per
il giorno 8 Novembre 2007 a Bari un seminario tecnico relativo
alla nuova Versione dello Standard IFS.
La partecipazione è gratuita per i clienti Check Fruit - CMi.
Per informazioni contattate i nostri uffici o visitate il sito www.cmiitaly.it oppure www.checkfruit.it
Cordiali saluti
Francesco Lengua
CMi Italy s.r.l.
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