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ISO 22000: 2018
4 Contesto dell'organizzazione
4,1 Capire l'organizzazione e il suo contesto
4.1 - 01 L'organizzazione deve determinare le questioni esterne e interne che 

sono rilevanti per il suo scopo e che influenzano la sua capacità di 
raggiungere i risultati desiderati del suo SGSA.

4.1 - 02 L'organizzazione deve identificare, rivedere e aggiornare le informazioni 
relative a questi problemi interni ed esterni.

Nota 1 I problemi possono includere fattori o condizioni positivi e negativi da 
considerare.

Nota 2 La comprensione del contesto può essere facilitata considerando le 
questioni esterne e interne, inclusi, ma non limitati a, ambienti legali, 
tecnologici, competitivi, di mercato, culturali, sociali ed economici, 
sicurezza informatica e frode alimentare, difesa alimentare e 
contaminazione intenzionale, conoscenza e prestazioni di 
l'organizzazione, internazionale, nazionale, regionale o locale.

4,2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle part i 
interessate

4.2 - 01 Per garantire che l'organizzazione abbia la capacità di fornire 
costantemente prodotti e servizi che soddisfano i requisiti legali, 
normativi e dei clienti applicabili in materia di sicurezza alimentare, 
l'organizzazione deve determinare:

4.2 - 01 - A le parti interessate che sono rilevanti per il SGSA;
4.2 - 01 - B i requisiti pertinenti delle parti interessate del SGSA.
4.2 - 02 L'organizzazione deve identificare, riesaminare e aggiornare le 

informazioni relative alle parti interessate e ai loro requisiti.
4,3 Determinazione dell'ambito del sistema di gestione 

della sicurezza alimentare
4.3 - 01 L'organizzazione deve determinare i confini e l'applicabilità dell'SGSA 

per stabilirne l'ambito.
4.3 - 02 Lo scopo deve specificare i prodotti e servizi, processi e siti di 

produzione che sono inclusi nell'SGSA.
4.3 - 03 Lo scopo deve includere le attività, i processi, i prodotti o i servizi che 

possono avere un'influenza sulla sicurezza alimentare dei suoi prodotti 
finali.

4.3 - 03 Nel determinare questo ambito, l'organizzazione deve considerare:
4.3 - 03 - A le questioni esterne ed interne di cui al punto 4.1;
4.3 - 03 - B i requisiti di cui al punto 4.2.
4.3 - 04 Lo scopo deve essere disponibile e mantenuto come informazione 

documentata.
4,4 Sistema di gestione della sicurezza alimentare
4.4 - 01 L'organizzazione deve stabilire, implementare, mantenere, aggiornare e 

migliorare continuamente un SGSA, inclusi i processi necessari e le loro 
interazioni, in conformità con i requisiti del presente documento.

5 Comando
5,1 Leadership e impegno
5.1 - 01 L'alta direzione deve dimostrare leadership e impegno rispetto 

all'SGSA:
5.1 - 01 - A garantire che la politica di sicurezza alimentare e gli obiettivi del SGSA 

siano stabiliti e siano compatibili con la direzione strategica 
dell'organizzazione;

5.1 - 01 - B assicurare l'integrazione dei requisiti SGSA nei processi aziendali 
dell'organizzazione;

5.1 - 01 - C garantire che le risorse necessarie per l'SGSA siano disponibili;
5.1 - 01 - D comunicare l'importanza di una gestione efficace della sicurezza 

alimentare e della conformità ai requisiti SGSA, ai requisiti legali e 
regolamentari applicabili e ai requisiti dei clienti reciprocamente 
concordati relativi alla sicurezza alimentare;

5.1 - 01 - E garantire che l'SGSA sia valutato e mantenuto per raggiungere i risultati 
desiderati (vedere 4.1);

5.1 - 01 - F dirigere e supportare le persone a contribuire all'efficacia del SGSA;
5.1 - 01 - G promuovere il miglioramento continuo;
5.1 - 01 - H. sostenere altri ruoli manageriali rilevanti per dimostrare la loro 

leadership in quanto si applica alle loro aree di responsabilità.
Nota Il riferimento al "business" in questo documento può essere interpretato 

in senso ampio per indicare quelle attività che sono fondamentali per gli 
scopi dell'esistenza dell'organizzazione.

5,2 Politica
5.2.1 Stabilire la politica di sicurezza alimentare
5.2.1 - 01 L'alta direzione deve stabilire, attuare e mantenere una politica di 

sicurezza alimentare che:
5.2.1 - 01 - A è appropriato allo scopo e al contesto dell'organizzazione;
5.2.1 - 01 - B fornisce un quadro per la definizione e la revisione degli obiettivi 

dell'SGSA;
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