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IL PROGRAMMA IFS GLOBAL MARKETS-FOOD 

In un contesto sempre più competitivo, in cui le richieste di garanzie di qualità e di sicurezza 

alimentare sono diventate sempre più pressanti e impegnative, nasce il Programma IFS Global 

Market – Food pensato appositamente per le piccole e medie imprese che, spesso, non hanno 

sufficienti risorse o specifiche esperienze in materia di qualità, per poter implementare e 

mantenere con pieno successo un Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare. 

Il Programma IFS Global Markets Food nasce con l'obiettivo di sviluppare un efficace Sistema di 

Gestione della Sicurezza Alimentare attraverso un sistematico processo di miglioramento 

continuo. Si tratta di uno strumento molto flessibile che consente alle piccole-medie imprese di 

ampliare l'accesso ai mercati locali e internazionali e sostenere l'impegno verso la sicurezza 

alimentare. 

STORIA DEL PROGRAMMA IFS GLOBAL MARKETS – FOOD 

Nel 2008, le industrie agroalimentari del GFSI hanno ritenuto necessario supportare e assistere 

tecnicamente le « piccole e / o medie imprese » nello sviluppo del proprio sistema di gestione 

della sicurezza alimentare.  

Per « piccole e/o medie imprese » ci si riferisce allo stato dell’attività commerciale relativa alla 

gestione dei sistemi di sicurezza alimentare ed in particolare a quelle imprese che incontrano 

difficoltà nell’implementazione dell’HACCP, così come al numero di persone e volumi di 

produzione. 

Le piccole e medie imprese per la loro grandezza, per la mancanza di esperienza tecnica, risorse 

economiche o natura del proprio lavoro, incontrano difficoltà nell’attuazione dell’HACCP nella 

loro attività di produzione alimentare in quanto le richieste del mercato all’interno della catena 

di fornitura spesso sono alte. Queste realtà non necessariamente hanno accesso all’esperienza, 

alle risorse tecniche e finanziarie per andare incontro a questi requisiti in termini di sicurezza 

alimentare. 
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Seguendo questa iniziativa, IFS ha deciso di elaborare un programma standardizzato, volontario 

di valutazione della sicurezza alimentare basato su un approccio graduale sulla base della 

checklist versione 2 del GFSI Global Markets.  

L’obiettivo del Programma è quello di facilitare l’accesso al mercato locale, creare una reciproca 

accettazione nella catena di approvvigionamento e fornire una linea guida per guidare, 

sviluppare e valutare le piccole e medie imprese.  

Il programma include diversi livelli di checklist e di protocolli di valutazione per guidare 

gradualmente l’azienda nel processo di miglioramento continuo e nella implementazione di un 

sistema di gestione di sicurezza alimentare completo. L’obiettivo finale può diventare il 

raggiungimento della certificazione IFS Food in un periodo di tempo pianificato. 

 

BENEFICI DEL PROGRAMMA IFS GLOBAL MARKETS – FOOD 

Il Programma IFS Global Markets Food porta numerosi vantaggi a Produttori, Retailer e 

Consumatori.  
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o PER I PRODUTTORI 

• Sviluppo e apertura verso nuovi mercati (nazionali e internazionali) 

• Miglioramento della reputazione aziendale con conseguente aumento della fiducia dei 

consumatori e relazioni più solide con i propri fornitori. 

• Semplificazione della produzione 

• Controllo dei processi interni e minimizzazione dei rischi 

• Dimostrazione dell'impegno verso la Sicurezza Alimentare 

• Autorizzazione all'uso del logo IFS e disponibilità di Report per monitorare la conformità 

• Percorso guidato verso un’eventuale certificazione 

• Meno audit da parte dei clienti. 

o PER I RETAILER: 

• Strumento di gestione del rischio condiviso ed efficace 

• Semplificazione dei processi di acquisto e risparmio di risorse 

• Visibilità di nuovi potenziali fornitori tramite il portale AuditXpress 

o PER IL CONSUMATORE 

• Garanzia di alimenti sicuri 
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2   I REQUISITI  

Durante lo svolgimento del progetto l’azienda sara’ supportata in maniera completa dai 

professionisti dell’IFSA divisione Gruppo Gelati srl. Il Programma IFS Global Markets Food 

prevede visite annuali mediante l’utilizzo di checklist e protocolli di valutazione con crescenti 

livelli di difficoltà e di impegno, strutturandosi attraverso diverse fasi. 

Con l’applicazione di tale Programma, infatti, che può essere condotto in modo progressivo, il 

processo di sviluppo del sistema di gestione per la sicurezza alimentare dovrebbe infatti 

culminare, in un periodo di tempo pianificato, con l’ottenimento della certificazione IFS 

Food (condizione auspicabile ma non obbligatoria). 

Per agevolare l’azienda, il programma si realizza in tappe: i requisiti per un sistema di gestione 

della sicurezza alimentare e qualità, non sono richiesti nella prima fase di implementazione come 

avviene per l’IFS Food, ma sono introdotti gradualmente.  Ad ogni livello, vengono implementati 

più requisiti. Spetta all’azienda, e agli  accordi individuali con i clienti decidere quale livello deve 

essere introdotto e mantenuto e per quanto tempo.  

Il programma IFS Global Markets – Food è quindi molto flessibile: i requisiti dei diversi livelli sono 

i seguenti a cui corrispondono diversi livelli di valutazione 

Prevalutazione  

Il Programma IFS Global Markets – Food prevede, innanzitutto un’autovalutazione 

facoltativa da condurre secondo i requisiti del Livello Base o Livello Intermedio per capire lo 

stato iniziale rispetto ai requisiti stessi 

•  1. Requisiti livello base  

o Sistema di gestione della sicurezza dei prodotti alimentari  
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▪ Specifiche incluso il rilascio del prodotto, rintracciabilità, gestione degli 

incidenti sulla sicurezza alimentare, controllo dei prodotti non conformi, 

azioni correttive 

o Buone pratiche di fabbricazione  

▪ Igiene del personale, infrastrutture e dotazione dell’ambiente, pulizia e 

disinfezione, controllo contaminazione del prodotto, controllo infestanti, 

qualità dell’acqua 

o Controllo dei pericoli dei prodotti alimentari  

▪ Controllo dei pericoli dei prodotti alimentari – generale e specifico, Controllo 

degli allergeni 

• 2. Requisiti livello Intermedio  

o Sistema di gestione della sicurezza dei prodotti alimentari  

▪ Responsabilità della Direzione, Requisiti generali della documentazione, 

Procedure, gestione dei reclami, controllo delle misurazioni & dispositivi di 

monitoraggio, Analisi dei prodotti, Approvvigionamento 

o Buone pratiche di fabbricazione HACCP e requisiti aggiuntivi  

▪ Manutenzione della struttura e delle attrezzature, Locali riservati al 

personale, gestione dei rifiuti, Stoccaggio e trasporto 

o HACCP and Additional Requirements  

▪ HACCP, Food Defence 

Lo step successivo al livello 2 è costituito dalla possibilità di certificazione secondo Standard IFS 

accreditato riconosciuto GFSI con Ente di Certificazione  

• 3. Certificazione IFS Food 
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La lettera è pubblicata sul portale IFS ed è visibile a reatailer e clienti. 
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Al termine di ogni step viene rilasciata una LETTER OF CONFIRMATION relativa al Livello 

Verificato con relativo punteggio acquisito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@gruppogelati.it
http://www.gruppogelati.it/


IFSA-div. di GRUPPO GELATI 
SRL 
Via Marconi, 47 
43058 Sorbolo (PR) – Italy 
phone: (+39) 0521 697525 
fax: (+39) 0521 698018 
mail:  info@gruppogelati.it 
web: http://www.gruppogelati.it 

 LA CERTIFICAZIONE IFS GLOBAL MARKET FOODS 

Rev 0  del 08.07.2020 

 
IFS GLOBAL 

MARKET FOODS 

 
 
 

 Pagina 9 di 14 
 

3  I NOSTRI SERVIZI  

IFSA divisione di Gruppo Gelati srl ha ottenuto recentemente l’accreditamento da parte di IFS 

(International Food Standard) come società di Assessment Service Provider, Ente Accreditato 

per la conduzione degli Audit IFS Global Market, secondo la norma ISO IEC 17065 (norma che 

regolamenta le attività degli Organismi di Certificazione); in Italia attualmente sono solamente 

due le società accreditate per tale attività. 

 

 

IFSA ha assegnato al presente progetto professionisti laureati e/o diplomati in discipline tecnico-

economiche con lunghe e profonde esperienze nel campo della qualita’, dell’ambiente, della 

certificazione, della formazione del personale e dell’organizzazione aziendale.  

La struttura del Gruppo Gelati in divisioni di attività consente di offrire al cliente un unico 

referente in grado di dare supporto per l’implementazione del sistema e fornire auditor 

qualificati per l’effettuazione dell’Assessment 
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IL GRUPPO GELATI SRL 

 

LE DIVISIONI 

 

 

SOCIETÀ DEL GRUPPO 
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Il Gruppo Gelati vanta una ventennale esperienza nell’assistenza alle aziende dei settori food e non 

food per applicazione di Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza  

 

I SERVIZI 

▪ Consulenza di direzione 

▪ Organizzazione aziendale e controllo di gestione 

▪ Certificazione sistemi qualità, ambiente e sicurezza 

▪ Adeguamento direttive europee – marcatura ce 

▪ Certificazione di prodotto – marchi internazionali 

▪ Formazione del personale – ricerca e selezione 

▪ Sicurezza ed igiene del lavoro – pratiche ambientali 

▪ Pratiche di finanziamento nazionali e comunitarie 

▪ Istruzione brevetti e gestione marchi industriali 

▪ Start up e sviluppo nuove aziende e nuovi prodotti – venture capital 

▪ Progettazione integrata – engineering – perizie tecniche 

 

I SETTORI DI INTERVENTO 

Il Gruppo Gelati opera in tutti i settori dell’industria manifatturiera, del commercio e dei servizi, ed 

in particolare in: 

 

▪ Filiera agroalimentare 

▪ Industria siderurgica, impiantistica e meccanica 

▪ Settore elettrico ed elettronico 

▪ Settore chimico, plastico, gomma 

▪ Settore bancario e assicurativo 

▪ Servizi sanitari e ospedalieri 

▪ Costruzioni generali, movimento terra 

▪ Commercio e distribuzione 

▪ Servizi tecnici e professionali 

▪ Trasporti e logistica 

▪ Pubblica amministrazione 

▪ Laboratori di misura e prova  
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SETTORI: DISTRIBUZIONE MODERNA, RISTORAZIONE COMMERCIALE E 

COLLETTIVA, RETAIL, FOOD AND CONSUMER CHAIN 
 
 
La divisione IFSA del Gruppo Gelati nasce per rispondere ad un’esigenza della distribuzione moderna 
di operare con organizzazioni che conoscano le problematiche di tutti gli attori della filiera. Si avvale 
di oltre 50 professionisti qualificati, ed auditors specializzati costantemente aggiornati su tecniche, 
normative, soluzioni gestionali ed organizzative. 
L’attività della società è volta a soddisfare le esigenze della direzione, dei punti vendita, dei fornitori 
e dei clienti della distribuzione moderna, certi che il miglioramento degli attori di tutta la catena 
porti a una maggiore tutela e soddisfazione dei consumatori finali. 
IFSA offre servizi alle aziende della Distribuzione moderna rivolti a: 
 
▪ Direzione 
▪ Piattaforme Logistiche 
▪ Punti Vendita 
▪ Fornitori Private Label e Retail 
▪ Clienti professionali 
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ATTIVITÀ DI AUDIT DI PARTE SECONDA SUI FORNITORI DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA 
IFSA è leader italiana nelle attività di audit di parte seconda sia nel settore food che non food. 
L’operatività garantita è entro le 24 ore su tutto il territorio europeo, e di una settimana nei paesi 
extraeuropei. Svolge regolarmente le seguenti tipologie di audit: 
 
▪ Pre assessment 
▪ Audit di pre inserimento 
▪ Audit di omologazione 
▪ Audit di abilitazione private label 
▪ Audit di follow up 
▪ Audit di sorveglianza 
▪ Audit per gestione non conformità 
 
 

AUDIT SUI PUNTI VENDITA DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA 
IFSA svolge attività di audit sui punti vendita della distribuzione moderna con le seguenti finalità: 
 
▪ Audit igienico sanitari su punti vendita cash & carry, ipermercati, supermercati, negozi di vendita 

al dettaglio 
▪ Controllo conformità prodotti food e non food 
▪ Controllo posizionamento prodotti 
▪ Controllo corretto comportamento del personale 
▪ Ricerche di mercato e attività di Market value 
 
 

AUDIT SU PIATTAFORME LOGISTICHE 
IFSA svolge le attività nelle piattaforme logistiche e distributive della distribuzione moderna: 
 
▪ Gestione in outsourcing del personale addetto al controllo qualità in piattaforma 
▪ Audit igienico sanitari 
▪ Audit di conformità ai requisiti in materia di sicurezza ex D. Lgs. 81/08 
▪ Audit di conformità secondo gli Standard IFS Logistic e BRC Storage & Distribution 
▪ Audit Real Market Value 
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