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IFS INTERNATIONAL FOOD
STANDARD

Lo Standard Internazionale per la Sicurezza Alimentare IFS
Lo Standard privato IFS Food è un requisito fondamentale richiesto, per entrare nella catena di fornitura,
dalla GDO, Grande Distribuzione Organizzata, del mercato Franco Tedesco Italiano ed è rivolto alle
aziende alimentari della filiera agroalimentare.
Sviluppato da HDE Deutscher Einzelhandelsverband, è stato progettato per verificare la conformità
delle aziende di trasformazione in merito ai requisiti cogenti di sicurezza alimentare dei prodotti, a
marchio proprio o privato, lo standard prevede circa 250 requisiti , dieci dei quali sono definiti come
“Requisiti KO” per la loro rilevanza.
Dopo effettuazione della verifica, le aziende che aderiscono allo stantad, vengono inserite nella IFS
Database, consultata dalla GDO e dai suoi Broker, che così posso verificare in maniera efficace per quali
prodotti l’azienda è risultata conforme, verbali di audit, e tutte le informazioni atte ad egevolare un
rapporto cliente fornitore internazionale. Questo consente di ampliare la clientela, di tutelre l’immagine
dell’azienda sul mercato e di garantise la sicurezza alimentare e le aspettative del consumatore.
Importanti benefici per le aziende sono quindi la riduzione dei tempi e costi necessari per le verifiche
ispettive da parte della GDO, quindi il fondamentale ingresso nel mercato internazionale. Lo starndard
BRC è totalmente integrabile con altri Standard e Norme internazionali com BRC, ISO 22000, ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001.
L’applicazione di questo standard e, quindi, un presupposto indispensabile per poter esportare i propri
prodotti.
I punti salineti dello Standard IFS Food:
 Adozione di un Sistema di Gestione Qualità
 Gestione dei PRP/PRO o
 Controllo dei Processi
 Food Defense





Gli Altri Standard IFS per i quali offriamo consulenza:
 IFS Logistic

 IFS Packaging


Adozione di un Sistema HACCP
Adozione delle GMP
Gestione dei ritiri richiami prodotto

IFS KHC

