Corso
Bollate, 3-4 novembre 2015
CSI, Viale Lombardia 20

BRC Global Standard
PACKAGING AND
PACKAGING MATERIALS
Issue 5
Obiettivo del corso

• Illustrare i principali cambiamenti dalla versione 4 alla versione 5 dello
Standard.

Informazioni e iscrizioni
Segreteria organizzativa
CSI - Segreteria Generale
Tel. 02 38330281/48 - Fax 02 3503940
lauramelegazzi@csi-spa.com
Durata e Orario
2 giorni
Primo giorno: 10:00 - 18:00
Secondo giorno: 9:00 - 16:30
Sede
CSI - Viale Lombardia, 20 - Bollate (MI)
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di 500 euro + IVA.
Ai clienti CSI è riservato uno sconto del 20%.
La quota comprende: partecipazione al corso, documentazione didattica, pranzi e coﬀee break, attestato.
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere eﬀettuato a seguito dell’avvenuta conferma di iscrizione da
parte di CSI e prima dell’evento, con Bonifico intestato a:
CSI S.p.A. - IBAN: IT63V0306920103100000003937
Eventuale disdetta deve pervenire alla Segreteria
Organizzativa entro 5 giorni lavorativi dalla data del
corso.
Iscrizione
Entro il 20.10.2015. Compilare l’apposito form di iscrizione al
link: http://goo.gl/lXHcb1

A chi è rivolto il corso
Responsabili sistemi di autocontrollo igienico operanti
nel settore del packaging (alimentare , cosmetico , ecc )
che vogliono aggiornare il proprio sistema, consulenti e
professionisti che vogliono aggiornare le proprie competenze a fronte della nuova versione 5 dello Standard BRC
IoP.

Per saperne di più sui servizi CSI per il settore
FOOD: http://goo.gl/vVOphF

• Comprendere al meglio i requisiti dello standard BRC IoP issue 5, che
un’azienda di produzione di imballaggi alimentari deve rispettare
attraverso la chiara definizione dei fattori di rischio, delle misure di
controllo adottate e delle caratteristiche strutturali del sito.

Contenuti

• Le categorie di igiene e l’albero delle decisioni per determinare
la categoria di igiene.
• Analisi e commento con esempi pratici dei capitoli dello standard,
soﬀermandosi sulle diﬀerenze rispetto alla versione 4.
• Le modifiche al protocollo certificativo rispetto alla versione 4:
- La ridefinizione degli 8 packaging fields
- Introduzione degli audit non annunciati
- I nuovi criteri di grading (AA, A, B, C, D e AA+, A+, B+, C+, D+)
- Introduzione dei moduli volontari
- Introduzione del BRC Global Markets Programme

Programma
1° giorno - 10:00 - 18:00
• Presentazioni del tutor e dei corsisti
• Introduzione: obiettivi del corso
• Le categorie di igiene: high hygiene/ basic hygiene
• Esercitazioni
• Le principali diﬀerenze/ introduzioni rispetto alla versione 4
dello standard
• La struttura generale dello Standard, suddiviso in 6 sei capitoli:
• Senior management commitment
• Hazard and Risk Management System
• Esercitazioni
2° giorno - 9:00 - 16:30
• Riepilogo della giornata precedente
• La struttura generale dello Standard, suddiviso in 6 sei capitoli:
- Product safety and quality management
- Site standards
- Product and process controll
- Personnel
• Il protocollo certificativo e le principali modifiche rispetto alla versione 4:
- Introduzione degli audit non annunciati
- I nuovi criteri di grading
- Introduzione dei moduli volontari
- Introduzione del BRC Global Markets Programme
Test finale

