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L’industria 
agroalimentare

Supportiamo l'industria agroalimentare 
in tutte le fasi produttive, per garantire 
la salubrità degli alimenti.
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La gestione
del rischio

in tutte le fasi

Controllo delle materie ■ 
Utilizzo di prodotti con certificazione di 
idoneità al contatto con gli alimenti o 
idoneità all'utilizzo su superfici a contatto 
con gli alimenti.

Controllo sugli ambienti ■ 
Procedure di pulizia e di sanificazione 
di superfici e attrezzature.

Controllo sul personale ■ 
Igiene personale, lavaggio delle mani, 
abbigliamento conforme, controlli sullo 
stato di salute, politiche di prevenzione 
da lesioni e ferite.

Controllo dei parassiti ■ 
Procedure di monitoraggio per l’esterno 
e l’interno dell’edificio (es: sorveglianza, 
fumigazione), uso di pesticidi.

La sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti è un dovere nei confronti degli 
acquirenti, e noi assicuriamo il miglior supporto affinché rimanga elevata.
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Conseguenze
di una gestione

inadeguata
Il mancato rispetto delle linee guida fornite dagli enti governativi comporta 
varie conseguenze, talvolta molto gravi per le aziende.

Indagini ■ Ispezioni penali, indagini, 
rinvii a giudizio. La legge colpisce laddove 
ci sia ipotesi di una trascuratezza che 
possa ledere la salute dei consumatori.

Sanzioni ■ Richiamo di un prodotto 
e attività sanzionatorie che possono 
arrivare alla sospensione della produzione 
o all’ordine di chiusura di un impianto 
produttivo.

Danni mediatici ■ Perdita di fiducia 
dei consumatori nell’azienda e nei suoi 
prodotti e copertura stampa negativa con 
impatto sulla brand awareness.
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Una
responsabilità

condivisa
Garantiamo ai nostri clienti il miglior supporto e soluzioni professionali 
su misura, stando attenti ai costi ed eliminando gli sprechi.

Sanificazione Macchine Abbigliamento

■ Consulenza 
■ Vendita 
■ Noleggio 
■ Assistenza 
■ Formazione 
■ Servizi
■ Distribuzione 

Consumabili Pest ControlAttrezzature
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La proprietà intellettuale dei loghi appartiene alle rispettive società.

■ Detergenti e sanificanti AMUCHINA | DIVERSEY | ARCO CHIMICA | BETTARI ■ Attrezzature e panni TTS CLEANING | VILEDA | EUDOREX 

■ Dispenser e carta monouso KIMBERLY-CLARK | PAPERNET | BULKY SOFT ■ Macchine per la pulizia TASKI | GHIBLI & WIRBEL 

■ Macchine per il lavaggio delle stoviglie e dei tessuti ATA | IMESA ■ Abbigliamento e d.p.i. ROSSINI | REFLEXX | COVERGUARD 

■ Controllo infestanti BAYER | ORMA | EKOMMERCE

Marchi
e partner

selezionati
I nostri partner commerciali e fornitori sono accuratamente selezionati per 
garantirti prodotti e sistemi innovativi e il miglior rapporto qualità-prezzo.
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