
 
 

 
 

BRCGS – UN PROGRAMMA PER OGNI ATTIVITÀ 
Tra gli schemi di certificazione in materia di sicurezza alimentare offerti da PJRFSI, il 
BRCGS si distingue come una valida soluzione adatta a quasi ogni tipo di 
organizzazione. Con norme che prevedono sicurezza alimentare, stoccaggio e 
distribuzione, imballaggio e materiali da imballaggio e una serie di moduli aggiuntivi, 
il BRCGS offre una certificazione riconosciuta a livello globale, con alcuni tra i 
requisiti più rigorosi e armonizzati. 

 
BRCGS Global Standard per gli Imballaggi e i Materiali da Imballaggio - Edizione 6 

· Offre una solida struttura a tutti i produttori di imballaggi per consentire una 
produzione sicura e di qualità, rispettando i requisiti dei clienti e mantenendo la 
conformità legale. 

 
BRCGS Global Standard per la Sicurezza Alimentare - Edizione 8 

· Sviluppato da esperti del settore alimentare provenienti dal commercio al 
dettaglio, dalla produzione e dal settore dei servizi alimentari per la gestione 
della sicurezza, dell'integrità, della legalità e della qualità dei prodotti. 

· Comprende un quadro dettagliato, di facile comprensione, sui controlli operativi 
per i criteri di cui sopra. 

 
BRCGS Global Standard per lo Stoccaggio e la Distribuzione - Edizione 4 

· Raccoglie le migliori pratiche e favorisce il miglioramento continuo; garantisce la 
qualità e la sicurezza dei prodotti lungo tutta la filiera di approvvigionamento. 

· Flessibilità assoluta che permette l'implementazione dello scopo della norma 
nella sua interezza, oppure solo delle parti rilevanti per le attività aziendali. (ad 
esempio, solo stoccaggio, distribuzione, trasporto, ecc.) 

 

I VANTAGGI DI PJRFSI  
Leader nel settore della certificazione per la sicurezza alimentare, PJRFSI punta alla soddisfazione 

e al successo dei suoi clienti! I nostri auditor esperti, e i nostri scheduler dedicati, offrono ai 
clienti tutta l'attenzione che meritano, con piani di audit dettagliati, programmazione flessibile e 

audit a valore aggiunto. 

Richiedi oggi stesso un preventivo GRATUITO e scopri cosa può fare per te PJRFSI! 

CHIAMA il numero 0823/354874 o scrivici all’indirizzo EMAIL PJRFSI@PJRFSI.com 
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Perry Johnson Registrars Food Safety Inc. (PJRFSI) è riconosciuta internazionalmente quale protagonista nel settore 
della certificazione della sicurezza alimentare. PJRFSI mira ad offrire ai propri clienti una certificazione di sicurezza 

alimentare ad alto valore aggiunto. Il nostro team è convinto che rigore e coerenza, durante le attività di audit, 
contribuiscano a raggiungere un maggior livello di soddisfazione dei clienti e degli utenti finali. 

 


