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Le recenti problema-
tiche in materia di

sicurezza alimentare
hanno messo in chiara
evidenza come la re-
sponsabilità ricada su
tutti i soggetti coinvolti
nella filiera produttiva,
compresi, seppur indi-
rettamente, i fornitori di
servizi e di materie pri-
me non alimentari. So-
no pertanto chiamati in
causa anche gli imballi
utilizzati per i prodotti
alimentari. Quest’ultima
considerazione trova
ampia giustificazione
se pensiamo al recente
problema dell’Itx.
Il corpus legislativo si è
focalizzato, tuttavia,
sulla possibile cessione di componenti
negativi dall’imballo all’alimento. In ve-
rità, proprio il caso dell’Itx ha messo in
luce come l’analisi dei pericoli debba
essere necessariamente estesa, a ri-
troso, dal prodotto finito al relativo
processo di produzione.
Oggi esistono strumenti volontari e
certificabili che possono fornire un
adeguato supporto per garantire la si-
curezza degli imballi destinati all’indu-
stria alimentare.
Tra questi rientra sicuramente lo stan-
dard BRC/IoP redatto dal British Retail
Consortium, l’associazione che rap-
presenta il 90% dei retailer anglossas-
soni, e l’Institute of Packaging, l’istitu-
to inglese che rappresenta
l’industria degli imballaggi.
Si tratta di un protocollo,
giunto alla seconda edizione
nel 2004, che le aziende ali-
mentari e le catene distribu-
tive possono utilizzare per la

selezione dei propri
fornitori di imballaggi.

Una base accettata
da retailer e fornitori

Lo scopo di questo
standard è, quindi,
quello di fornire una
base comune, ricono-
sciuta e accettata dai
retailer internazionali e
dall’industria alimenta-
re, attraverso la quale
verificare le perfor-
mance qualitative e
igienico-sanitarie dei
fornitori di imballi al fi-
ne di tutelare la salute
del consumatore.
La certificazione se-
condo lo standard

BRC/IoP permette quindi:
– alle aziende produttrici di imballaggi

di ottenere un importante vantaggio
competitivo perché consente di
proporsi sul mercato con elevate
credenzialità e affidabilità;

– alle industrie alimentari e alle catene
distributive di avere un valido aiuto
nella scelta dei propri fornitori di im-
ballaggi.

CSQA Certificazioni, leader nel setto-
re agroalimentare e partner delle più
importanti aziende di riferimento, è in
grado di offrire ai produttori di packa-
ging destinato al mercato agroalimen-
tare, la certificazione secondo lo stan-
dard BRC/IoP. Inoltre, grazie all’esclu-

siva partnership con ISA, è
in grado di assicurare piena
riconoscibilità del marchio
presso le più importanti in-
segne della grande distri-
buzione organizzata inter-
nazionale.
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Sicurezza del pack alimentare:
Csqa certifica secondo

lo standard BRC/IoP
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