
LO STANDARD BRCGS PACKAGING 

MATERIALS - EDIZIONE 6 E LA GESTIONE 

DEI RISCHI IN AZIENDA 
STANDARD GLOBALE PER MATERIALI DI IMBALLAGGIO 

OBIETTIVO 

Il corso ha come obiettivo primario fornire un aggiornamento sulla nuova 
edizione dello Standard BRCGS Issue 6, presentando le principali modifiche 
rispetto alla precedente versione e le novità introdotte. 

 

DESTINATARI 

La proposta formativa è rivolta ad aziende produttrici di imballaggi destinati 
non solo ad alimenti, ma anche a prodotti di consumo con requisiti igienici 
particolari (come i cosmetici), materie prime e altri prodotti di consumo che 
sono già in possesso della certificazione e che vogliono procedere ad un suo 
aggiornamento. Allo stesso tempo, il corso, attraverso una presentazione di 
tutto lo standard, può rappresentare un utile momento pratico di 
informazione per le aziende che si avvicinano per la prima volta al BRC 
Global Standard e che vogliono capire quali sono i passi fondamentali per 
avviare un percorso di ottenimento della certificazione. 
I destinatari aziendali possono essere responsabili qualità ed igiene, 
direttori di stabilimento, addetti controllo qualità, capiturno e tutte quelle 
figure aziendali con la necessità di rispettare requisiti in materia di igiene e 
sicurezza degli imballaggi. 

 

CONTENUTO DEL CORSO 

Il programma verterà su tre aspetti principali: 
- Modifiche del protocollo di valutazione 
- Analisi dettagliata dei requisiti dello standard e delle modifiche 

introdotte dalla nuova edizione dello standard 
- La gestione del rischio biologico in azienda 

 

DOCENTE 

Professionista con il ruolo di Valutatore BRCGS e pluriennale esperienza 
nella valutazione dello standard BRCGS Packaging. 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di “BRCGS Expert v.6”. 
 

DIRITTO DI RECESSO 

Nel caso di rinuncia entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la 

quota verrà rimborsata integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni 

prima, la quota non viene rimborsata ma costituisce un credito spendibile 

entro un anno per altri corsi IIP. Il recesso non può essere esercitato oltre i 

termini suddetti e la quota versata non sarà rimborsata. In caso di 

impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può sostituirlo 

con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi. 

  
 

 

 
PERCHÈ PARTECIPARE 

Il corso consente di acquisire 
padronanza del nuovo 
Standard in Versione 
6 con numerosi esempi 
pratici applicati alle 
principali novità. 

 

 

MODALITÀ 

Webinar 

 

DURATA 

1 giornata 
Dalle 9 alle 18 

 

 
TARIFFA 

Aziende certificate IIP: 
€ 260,00 + IVA 
Aziende non certificate IIP: 
€ 290,00 + IVA 

 

 
ISCRIZIONE 

Effettuare l’iscrizione dal 

modulo online disponibile 

sul sito almeno 7 giorni 

prima dell’inizio del corso. Il 

corso verrà confermato al 

raggiungimento del 

numero minimo di 

partecipanti. La quota di 

partecipazione dovrà essere 

saldata alla conferma 

ufficiale del corso. 
 

 

 
Per conoscere la data della 

prossima sessione formativa e per 

effettuare l’iscrizione, visitare il 

nostro sito: Calendario Corsi. 
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