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REQUISITI MINIMI 
 

PROFILO 
Persona di riconosciuta esperienza professionale nel campo del Packaging alimentare e 

del Good Manufacturing Practice (GMP). 

TITOLO DI 

STUDIO 

 

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore e/o Laurea di Iº livello in settori scientifici 

attinenti i settori tecnologici del packaging alimentare. 
N.B. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge 

 

 

 

FORMAZIONE 

SPECIFICA 

E’ necessario aver frequentato e superato l’esame di un corso per Auditor ISO 22000 

Packaging qualificato CEPAS (SH177).  

Il suddetto requisito è altresì soddisfatto da coloro che abbiano seguito un percorso 

formativo per Auditor ISO 22000 Packaging non qualificato CEPAS, purché conforme ai 

requisiti e contenuti della scheda di riferimento (SH177) e che abbiano inoltre maturato 

una esperienza lavorativa doppia rispetto ai requisiti di seguito indicati. 

Tale formazione deve comprendere:  

� Quadro normativo europeo e nazionale sulla sicurezza alimentare in vigore e 

applicabile al settore del packaging alimentare; 

� Standard volontari di prodotto (EN 15593 e altri standard nazionali) e GMP 

cogenti (Regolamento CE 2023/2006, ecc.); 

� Documenti guida di settore relativi agli aspetti di sicurezza alimentare in vigore e 

applicabili al settore del packaging alimentare (Codex Alimentarius, Linee Guida 

Istituto Italiano Imballaggio,ecc.); 

� Tecnologie produttive per il packaging alimentare e relative problematiche sulla 

sicurezza alimentare e sull’idoneità alimentare dei materiali d’imballaggio; 

� Metodologie per l’analisi dei pericoli e gestione del rischio applicate nei diversi 

settori tecnologici del packaging alimentare per i materiali a contatto (HACCP); 

� Elementi di tecniche e metodologie degli audit riferiti alla sicurezza alimentare 

nel settore del packaging alimentare (norma UNI EN ISO 19011); 

� Elementi di metodologie per la verifica dell’efficacia del sistema di gestione 

(norme UNI EN ISO della serie 9000; norma UNI EN ISO 19011). 

Occorre inoltre dimostrare di aver mantenuto l’aggiornamento professionale mediante 

la partecipazione a giornate di studio, seminari, corsi o partecipazione a gruppi normatori 

od assimilabili per almeno 3 giorni negli ultimi 3 anni. 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

E’ necessaria una documentata ed appropriata esperienza lavorativa continuativa 

complessiva in attività tecniche presso aziende ed Enti, o nella consulenza, che permetta 

di acquisire capacità e conoscenza sugli argomenti sopraindicati:  

� per laureati di I e II Livello: 5 anni 

� per diplomati: 7 anni 

E’ necessaria inoltre una documentata ed appropriata esperienza lavorativa 

continuativa specifica in attività tecniche e/o gestionali e/o di consulenza nel settore 

delle tecnologie produttive per il packaging alimentare e dei materiali d’imballaggio per 

almeno: 

� per laureati di I e II Livello: 2 anni 

� per diplomati: 5 anni 

(tale esperienza può essere compresa in quella lavorativa complessiva). 

Ai fini della certificazione come Auditor è necessario documentare una esperienza di 

almeno 4 audit completi su Standard Normativi di Prodotto nel Packaging Alimentare e 

GMP negli ultimi 3 anni. 

Ai fini della certificazione come Responsabile gruppo di Audit è necessario 

documentare, in aggiunta ai requisiti dell’auditor, una esperienza di almeno 3 audit 

completi su Standard Normativi di Prodotto nel Packaging Alimentare e GMP condotti 

nel ruolo di Responsabile gruppo di Audit negli ultimi 2 anni. 
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ESPERIENZA DI 

AUDIT 
 

Ai fini della certificazione come Auditor su Standard Normativi di Prodotto nel 

Packaging Alimentare e GMP è necessario documentare la seguente esperienza di audit, 

maturata negli ultimi 3 anni:  

� 4 audit completi su Standard Normativi di Prodotto nel Packaging Alimentare e GMP, 

non tutti interni, effettuati come Auditor in addestramento sotto la direzione e guida di 

un Responsabile Gruppo di Audit (RGA) certificato da un Organismo di 

Certificazione del Personale o qualificato da Organismo di Certificazione di Sistema, 

per un totale di almeno 20 giorni di esperienza di audit. 
 

Ai fini della certificazione come Responsabile gruppo di Audit è necessario 

documentare, in aggiunta ai requisiti dell’auditor, la seguente esperienza di audit 

maturata, negli ultimi 2 anni: 

� 3 Audit completi su su Standard Normativi di Prodotto nel Packaging Alimentare e 

GMP, non tutti interni, effettuati ricoprendo il ruolo di Responsabile Gruppo di Audit 

sotto la direzione e guida di un Responsabile Gruppo di Audit (RGA) certificato da un 

Organismo di Certificazione del Personale o qualificato da Organismo di 

Certificazione di Sistema, per un totale di almeno 15 giorni di esperienza di audit. 
 

AUDIT VALIDI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE: 

Sono ritenuti validi, ai fini della certificazione, gli audit completi effettuati su Sistemi di 

Gestione a fronte degli su Standard Normativi di Prodotto nel Packaging Alimentare e 

GMP. 

Gli Audit dovranno coprire tutte le fasi descritte da 6.3 a 6.6 della UNI EN ISO 19011, 

anche se eseguiti in tempi diversi, purché la durata complessiva dell’audit in campo non 

sia inferiore ad 8 ore (1 giorno lavorativo). Per ogni audit valido viene riconosciuta 1 

giornata lavorativa aggiuntiva, per l’esame della documentazione e la preparazione del 

rapporto, compresa nel totale delle giornate richieste.  
  
Non sono pertanto validi, ai fini della certificazione, gli audit: 

� che riguardano solo il monitoraggio dell’attuazione di azioni correttive 

� di sola verifica di conformità legislativa 

� eseguiti nel solo ruolo di esperto tecnico 
 

AMMISSIONE 

ESAME DI 

CERTIFICAZIONE 

 

1) Il candidato che documenta tutti i requisiti di formazione specifica, esperienza 

lavorativa complessiva ed esperienza lavorativa specifica sopra richiesti sarà ammesso 

all’esame CEPAS secondo la procedura in vigore.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Il Candidato in possesso di una consistente esperienza lavorativa specifica nel settore, 

così come di seguito indicata, può essere ammesso all’esame di certificazione CEPAS 

sostenendo solo la prova tecnica specifica orale: 

• esperienza lavorativa continuativa complessiva e specifica in attività tecniche 

presso aziende, Enti o nella consulenza, di almeno: 
 

• per Diplomati: 20 anni di cui 8 anni specifici 

• per Laureati di I e II Livello: 12 anni di cui 6 anni specifici 

• esperienza di audit: almeno 10 audit completi, per almeno 30 giornate, su 

Standard Normativi di Prodotto nel Packaging Alimentare e GMP, di cui almeno 

6 condotti nel ruolo di Responsabile gruppo di Audit. 

• aggiornamento professionale per almeno 60 h negli ultimi 3 anni 

VALUTAZIONE 
La valutazione del candidato, in possesso dei suddetti requisiti, sarà effettuata secondo 

procedura CEPAS in vigore. 
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ISCRIZIONE AL 

REGISTRO 

Il candidato che supera l’esame di certificazione viene iscritto nel registro CEPAS degli 

Auditor o dei Responsabili Gruppo di Audit di Standard Normativi di Prodotto nel 

Packaging Alimentare e GMP e riceve il certificato CEPAS attestante il possesso della 

certificazione. 

RISPETTO DEL 

CODICE 

DEONTOLOGICO 

(estratto) 

 

L’Auditor/ Responsabile Gruppo di Audit di Standard Normativi di Prodotto nel 

Packaging Alimentare e GMP certificato e/o in iter di certificazione firma il Codice 

Deontologico CEPAS con il quale si impegna, inoltre, a: 

� rendere noti ai propri Clienti (interni ed esterni) i contenuti del codice deontologico; 

� non influenzare l’Azienda/Ente da sottoporre ad audit utilizzando la propria attività/ 

funzione di Auditor o Responsabile Gruppo di Audit per ottenere ulteriori incarichi 

professionali, nella progettazione/revisione/implementazione di Sistemi di Gestione o 

in altri; 

� soddisfare tutti gli impegni presi con lettera di incarico;  

� tenere una registrazione di tutti i reclami presentati contro di loro per attività svolte 

nell’ambito della validità della Certificazione CEPAS e permettere a CEPAS 

l’accesso a dette registrazioni; entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo, inviare 

comunicazione scritta e copia del reclamo stesso a CEPAS; 
� non effettuare attività promozionali (pubblicità, materiale informativo, ed altro) che 

possano indurre i Clienti ad una non corretta interpretazione del significato delle 

certificazioni CEPAS e, inoltre, indurre aspettative, nel cliente, non rispondenti alle 

reali situazioni in atto; 

� non effettuare attività concorrenziale nei confronti di CEPAS. 

DURATA 

RINNOVO 

MANTENIMENTO 

La durata della certificazione CEPAS è triennale e si rinnova, in assenza di revoca e/o 

rinuncia alla certificazione, al termine dei tre anni di validità, alle seguenti condizioni. 

Ai fini del rinnovo triennale è necessario documentare la continuità professionale nei 3 

anni come Auditor/ Responsabile Gruppo di Audit di Standard Normativi di Prodotto 

nel Packaging Alimentare e GMP, e l’aggiornamento professionale sotto indicato. 

Annualmente, il Personale certificato produrrà a CEPAS la dichiarazione di assenza 

reclami ed il pagamento della quota di mantenimento prevista dal tariffario CEPAS in 

vigore. 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

E 

MIGLIORAMENTO 

CONTINUO 

L’aggiornamento professionale, rivolto specialmente all’identificazione delle aree di 

miglioramento personale e tecnico/normativo, dovrà essere documentato tramite evidenze 

attestanti la formazione specifica effettuata per almeno 24h negli ultimi 3 anni. 

 


