
Vi  invitiamo  a  prendere  visione  della  nostra  interessante  proposta,  grazie  alla  quale  potrete
adeguare iVostri ambienti di produzione ai requisiti di sicurezza e qualità richiesti dal mercato.
Dal 2008 infatti è in vigore in Europa lo standard BRC (“BRC Global Standard – Food”), giunto alla
versione 5, istituito con l'obiettivo di fornire alle aziende produttrici di prodotti alimentari le linee
guida per garantire la massima qualità.

Lo  standard  BRC,  oggi  richiesto  dalla  quasi  totalità  delle  società  della  Grande  Distribuzione
Organizzata per tutelare il
cliente finale, ha le seguenti caratteristiche:

 Impone ai produttori l'assunzione di nuovi obblighi e responsabilità nei confronti dei consumatori,
operando nel
rispetto dei requisiti fondamentali e di standard qualitativi assoluti.

 Permette alle società di distribuzione di selezionare i fornitori di prodotti alimentari a marchio in
conformità di
sicurezza, qualità e legalità, garantendo sempre la presenza di tutti i requisiti grazie ad un controllo
sistematico
di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, ambienti produttivi e risorse impiegate nei processi.

 E' riconosciuto a livello internazionale (approvato da GFSI - Global Food Safety Iniziative), e può
essere
verificato solamente da organi di controllo accreditati a fronte della EN 45011 per la certificazione
di prodotto.

 Assicura riconoscibilità internazionale in materia di sicurezza alimentare.

 Garantisce le aspettative e tutela la salute del consumatore finale.

Standard BRC: Superfici Vetrate (estratto dal cap.4 dello standard BRC)

4.3.2 - Edifici di produzione- muri, pavimenti etc. I requisiti delle finestre devono essere basati sulla
valutazione dei rischi.
4.8 - Controllo della contaminazione chimica e fisica del prodotto. Aree di  manipolazione delle
materie prime, preparazione,
trasformazione, confezionamento e stoccaggio.  Devono esserci strutture e procedure adeguate
per controllare il rischio di
contaminazione chimica o fisica del prodotto.
4.8.4 - Vetro, plastica dura e fragile, ceramica e materiali simili.
4.8.4.1 - Nelle aree in cui l'analisi del rischio ha identificato la possibilità di contaminazione del
prodotto da vetro, la presenza di vetro
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deve essere esclusa. Ove ciò non possa essere evitato, ma il  rischio sia gestito,  il  vetro deve
essere protetto contro la rottura.
4.8.4.2 - Per la gestione di vetro, plastica dura e fragile, ceramica o altri materiali simili, devono
esserci procedure di documentazioni
implementate per assicurare che siano prese le necessarie precauzioni.  Le procedure devono
includere come minimo i seguenti aspetti:
- elenco di oggetti con il dettaglio di collocazione, numero tipo e condizioni;
-  controlli  registrati  delle  condizioni  di  tali  oggetti,  condotti  con  specifica  frequenza  basata
sull'analisi del rischio;
- dettagli sulla pulizia o sostituzione di tali oggetti per minimizzare il rischio di contaminazione del
prodotto.

Come poter intervenire

Sostanzialmente le norme relative alle superfici vetrate puntano ad impedire la dispersione
dischegge nei prodotti o nelle merci in caso di rottura dei vetri stessi.

Di  conseguenza una Azienda che abbia  la  necessità  di  adeguarsi  può scegliere  solo  tra due
possibili soluzioni: la
sostituzione delle superfici vetrate, molto costosa ed impegnativa (e che spesso comporta anche la
sostituzione di
vecchi  serramenti),  oppure  la  messa  a  norma  dei  vetri  già  esistenti  grazie  alle  pellicole  di
sicurezza, con un costo
inferiore in media dell'80%!

L'intervento per mettere a norma e certificare i Vostri vetri con le pellicole Italfilm:
► è di gran lunga meno dispendioso della sostituzione dei vetri;
► è più pratico in quanto i tempi di applicazione sono in media molto rapidi. Siamo disponibili per
interventi concordati secondo le Vostre esigenze e per non ostacolare i processi di produzione
(anche in orari notturni e
giorni festivi);
►  non  comporta  alcun  cambiamento  estetico,  trattandosi  di  un  prodotto  completamente
trasparente;
► in caso di accidentale rottura di superfici vetrate, oltre a mantenere tutti i frantumi legati alla
pellicola
evita la dispersione di schegge e polvere di vetro negli ambienti e sui prodotti in lavorazione;
► garantisce la  messa a norma certificata delle  superfici  vetrate e in  plastica,  come finestre,
specchi, quadranti delle
bilance, dei manometri e degli orologi.
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La Certificazione BRC

Pellicole Italfilm: la soluzione definitiva per i vetri

In funzione delle specifiche richieste dalle normative, Italfilm propone un intervento per
l'applicazione di pellicole di sicurezza sui vetri preesistenti e che prevede:
• sopraluogo* per effettuare una valutazione professionale delle vetrate esistenti in materia di
sicurezza e protezione;
• misurazione delle superfici vetrate*;
• preventivo di intervento per la messa a norma*;
• installazione pellicole di sicurezza per portare a norma le superfici vetrate, con rilascio di
regolare certificazione.
* : interventi senza impegno.
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