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La Certificazione di Qualità
per la Piccola e media impresa.
Tra necessità e opportunità...
In ogni settore produttivo è possibile adottare un sistema qualità idoneo a far fronte
alle incertezze della gestione aziendale. Abruzzo Economia presenta un percorso guidato
nel mondo della certificazione per condurre alla scelta migliore...
Al giorno d’oggi sono molti
gli scenari in cui le imprese
devono muoversi e, come
non mai, esse si trovano ad
affrontare una molteplicità e variabilità di problemi.
L’apertura di nuovi mercati
e la ricerca continua di nuove opportunità, richiedono
alle imprese continui e coerenti sforzi.
Le incognite da affrontare,
in una gestione aziendale,
spaziano dalla ricerca delle fonti di finanziamento,
all’utilizzo ottimale dei fattori della produzione, alla
ricerca della forma organizzativa più efficiente, ma non
solo. Cercare di affrontare i
problemi e tendere alla soluzione migliore, vuol dire
mettere a “sistema” la propria qualità aziendale.
Tra le tante vicissitudini

che si possono affrontare
nella gestione di un’impresa, l’aspetto organizzativo
assume un ruolo significativo, si pensi alla delicata
funzione che assume la
gestione delle risorse umane, o l’organizzazione e
l’utilizzazione delle risorse
disponibili. Tuttavia, questo
aspetto non sempre viene
adeguatamente considerato
nella conduzione aziendale,
specie nelle piccole e medie imprese, poiché gestito
direttamente dalla direzione
con poca consapevolezza
e con esiti, molto spesso,
limitanti e limitati. Un altro
nodo cardine nella gestione
aziendale è la soddisfazione
del cliente che viene percepita dalla piccola impresa come accessoria e non
come uno degli elementi

vitali della stessa.
Allo stesso modo dei rischi, molti possono essere
i benefici che si possono
ottenere dall’adozione di un
sistema qualità da parte di
una piccola organizzazione, sia essa di produzione
di beni o di erogazione di
servizi, attraverso la ricerca
sistematica di uno standard
di qualità elevato.
Le norme di gestione e organizzazione aziendale sono
dettate prevalentemente da
organizzazioni nazionali e
internazionali. Esse hanno lo
scopo di rendere facilmente
misurabile, nei diversi mercati, il sistema di gestione
adottato da una organizzazione. Il fine delle norme
è quello di promuovere gli
scambi commerciali e facilitare l’integrazione degli

obiettivi di profitto della direzione e le aspettative di
qualità del cliente.
IL SISTEMA DI QUALITÀ
AZIENDALE
Le norme traggono origine
essenzialmente dai capitolati contrattuali e dalle norme militari, che includevano
requisiti non solo delle singole forniture, ma dell’intera
organizzazione del fornitore.
Le prime norme pubbliche
furono quelle elaborate dal
British Standard (BS 5750)
che richiedevano, tra l’altro,
le procedure scritte di fabbricazione e di registrazione
del controllo qualità delle
munizioni, soggette a grande difettosità durante la Seconda Guerra mondiale.
Tale sistema fu poi applicato, con sempre maggior

successo, alle organizzazioni industriali, specie del settore automobilistico e metalmeccanico, dapprima per
limitare i costi dei controlli
in accettazione (controllo
qualità), quindi per avere
certezza che il fornitore applicasse a monte un insieme di controlli preliminari e
preventivi atti ad assicurare
nel tempo il rispetto di regole tecniche dei prodotti e di
caratteristiche complessive
delle forniture (assicurazione della qualità), fino ad
arrivare all’intera gestione
per la qualità, che include
non solo la pianificazione e
la registrazione del controllo
della qualità del prodotto o
del servizio, ma anche:
- l’individuazione di obiettivi aziendali misurabili, per
conciliare la redditività alla

Definizioni
Qualità

Sistema di gestione per la qualità

Prodotto

È il grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti” (UNI EN ISO 9000:2005),
che includono quelli stabiliti dal cliente, dall’azienda
stessa, dalle leggi vigenti, dai contratti tra le parti.

È quel tipo di “sistema di gestione finalizzato a guidare e tenere sotto
controllo un’organizzazione con riferimento alla qualità” (UNI EN ISO
9000:2005).

È il “risultato di un processo” (UNI EN ISO
9000:2005) che può essere un materiale, un
servizio, un bene immateriale (programma per
pc, contenuto di un testo).

Fonte: M. Funai in www.geocities.com/m_funai/faq/iso9000faq0200.html
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qualità del prodotto;
- il coinvolgimento dei collaboratori, perno fondamentale del miglioramento
continuo e a piccoli passi,
in termini di partecipazione
agli obiettivi, formazione
generale e addestramento
tecnico;
- la gestione di macchinari,
impianti, attrezzature e soprattutto degli strumenti di
misura utilizzati;
- la verifica della soddisfa-

zione dei clienti, dell’adeguatezza delle procedure
utilizzate e della loro corretta e la costante applicazione, della conformità e
dell’efficacia dei prodotti e
dei processi aziendali.
Nel 1987 si giunse all’emissione delle prime norme
della serie ISO (International
Organization for Standardization) 9001 (recepite dal
CEN come EN 29001:1987)
distinte in tre norme cer-

tificabili; furono in seguito
aggiornate con le più conosciute norme del 1994, anche esse distinte per l’assicurazione della qualità nelle
fasi di progettazione, fabbricazione e controllo (UNI EN
ISO 9001:1994), nelle fasi
di fabbricazione e controllo
(UNI EN ISO 9002:1994) e
in quelle dei controlli (UNI EN
ISO 9003:1994). Sin dalla
loro pubblicazione il comitato tecnico dell’ISO il TC176,

preposto alla redazione delle
norme in materia di gestione
per la qualità, pose le basi
per il progetto Vision 2000
che avrebbe dovuto portare alla pubblicazione, entro
l’anno 2000, di una norma
di gestione per la qualità
univoca e soprattutto estensiva, ovvero facilmente applicabile a tutte le tipologie
di organizzazioni, imprese,
industrie, attività di servizi,
di pubblica amministrazione

ENTI DI NORMAZIONE
Ente

Ambito

Web

Sede

ISO
International Organization for Standardization

Norme tecniche ed elettrotecniche internazionali www.iso.ch
ISO

Ginevra

CEN
comitato europeo di normazione

Norme tecniche europee EN e recepimento
norme tecniche ISO

www.cen.eu

Bruxelles

CENELEC
Norme elettrotecniche europee CEN e
comitato europeo di normazione elettrotecnica recepimento norme elettrotecniche ISO

www.cenelec.eu

Bruxelles

UNI
Ente italiano di Unificazione

Norme tecniche italiane UNI e recepimento
norme tecniche EN e ISO

www.uni.com

Milano

CEI
Comitato elettrotecnico italiano

Norme elettrotecniche italiane CEI e
recepimento norme elettrotecniche CEN e ISO

www.ceiweb.it

Milano

e così via. Effettivamente il
15 dicembre 2000 fu pubblicata la norma UNI EN ISO
9001:2000 in sostituzione
di tutte le versione precedenti (ad essa sono state
affiancate delle linee guida,
la UNI EN ISO 9004:2000,
relativa al miglioramento
ulteriore delle prestazioni e
la UNI EN ISO 9000:2000,
aggiornata con la versione
in vigore del 2005, per definizioni e vocabolario).

ENTI DI NORMAZIONE
I principali enti di normazione
che ufficialmente hanno la
capacità di emanare normative
tecniche riconosciute

ENTI DI ACCREDITAMENTO
ITALIANI
Sono enti di diritto privato e
senza fini di lucro

ENTI DI ACCREDITAMENTO ITALIANI
Ente

Web

Sede

SINCERT
Accreditamento organismi di certificazione
Sistema nazionale per l’accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione

www.sincert.it

Milano

SINAL
Sistema nazionale per l’accreditamento dei laboratori

Accreditamento laboratori di analisi e prova

www.sinal.it

Roma

SIT
Servizio italiano di taratura

Accreditamento laboratori e centri di taratura strumenti di misura

www.sit-italia.it

Torino

Gli enti di accreditamento
preposti e riconosciuti tali
anche dalle autorità, alla
verifica e alla sorveglianza
dell’operato degli organismi
di certificazione che a loro
volta rilasciano formalmente le certificazione di conformità.

Ambito

Gli enti di accreditamento
sono riconosciuti a livello
nazionale, ovvero ogni nazione aderente all’ISO ha
uno o più enti di accreditamento, la cui credibilità poi
è determinata dalla serietà
e dall’autorevolezza; tuttavia enti accreditati in Italia

possono operare in altre nazioni e viceversa, se l’ente di
accreditamento aderisce al
sistema MLA (Multi Lateral
Agreement), una convenzione internazionale tra gli enti
di accreditamento. La convenzione prevede il controllo reciproco degli aderenti,

consentendo agli stessi di
operare in regime di mutuo
accreditamento.
Nel campo alimentare gli
enti di accreditamento sono
anche altri, in genere frutto
di convenzione tra Paesi
aderenti e parti contrattualmente interessate.

A completare il quadro vi
è il sistema di accreditamento EMAS (Eco Management Audit Scheme) che
non è privatistico, come gli
altri enti citati, ma è un sistema pubblico, esistente
solo nell’Unione Europea. In
Italia l’accreditamento dei
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verificatori ambientali Emas
è curato dal Comitato Emas
ed Ecolabel. La EMAS non
è una norma, ma un regolamento dell’Unione Europea
(Reg. n. 761/2001 del 19
marzo 2001) sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e
audit in materia di gestione
ambientale. La sua manifestazione al pubblico non
è una certificazione, ma un
documento di registrazione
della convalida della dichiarazione ambientale da parte
dell’organo pubblico nazionale competente, che in

SPECIALE CERTIFICAZIONE

Italia è l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale), l’ex
APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente).
Schemi certificativi
disponibili
Le norme di gestione sono
di tipo volontario, ovvero
un’azienda non deve adottarle o richiederne la certificazione di conformità per
poter vendere i propri prodotti o erogare i propri servizi. Generalmente l’imprenditore decide di adottarle
per una specifica scelta di
distinzione sul mercato, op-

pure per richiesta specifica
di clienti, in particolare per
quelli esteri, oppure perchè
richiesto come requisito
preliminare per partecipare
a gare d’appalto.
Esistono varie norme di certificazione, legate essenzialmente all’aspetto cui l’organizzazione intende dare
visibilità esteriore richiedendone la certificazione; quelle oggi più note sono:
- UNI EN ISO 9001: 2000
Requisiti di un sistema di
gestione per la qualità.
- UNI EN ISO 14001: 2004
Requisiti di un sistema di
gestione per l’ambiente.

Numero di certificazioni rilasciate in Abruzzo e in Italia al 31.08.2008
Norme

Abruzzo

Valori in %
regionali

Italia

Valori in %
nazionali

% regionale
sul tot. Italia

OHSAS 18001

51

1,53%

1.365

0,99%

3,74%

ISO 14001

347

10,40%

12.982

9,37%

2,67%

ISO 9001

2.828

84,80%

119.604

86,35%

2,36%

SA 8000
(al 30.06.08)

13

0,39%

826

0,60%

1,57%

ISO 9001
settore EA 28
(Da enti esteri)

96

2,88%

3.740

2,70%

2,57%

3.335

100%

138.517

100%

2,41%

TOTALE

Vantaggi dell’adozione
di un sistema qualità
Perché un cliente dovrebbe
scegliere i prodotti o servizi
di una organizzazione con
sistema qualità certificato?
Le risposte possono essere le più varie, certamente
quella principale risiede nella convinzione che l’azienda
certificata sarà in grado
di fornire prodotti e servizi
conformi ai requisiti concor-
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dati e verificati prima della
consegna, da personale
competente e qualificato e
con strumenti tarati.
D’altro canto, perché un
imprenditore
dovrebbe
implementare un sistema
qualità? In questo caso certamente le motivazioni sono
più numerose; innanzitutto
gestire le attività aziendali
con dei processi definiti e
organizzati contribuisce alla

loro efficacia ed efficienza,
ovvero consente di raggiungere lo scopo in maniera sistematica ed economica.
Ad esempio, con riferimento
al processo di gestione degli
ordini e dei contratti, definirne in una procedura standard il flusso sequenziale, i
documenti da produrre e le
precise responsabilità, consente di: evitare di accettare
ordini non riesaminati da un

- BS OHSAS 18001: 2007
Requisiti di un sistema di
gestione per la sicurezza.
- SA 8000 Requisiti di un
sistema di gestione per la
responsabilità sociale.
- UNI EN ISO 22000: 2005
Requisiti di un sistema di
gestione per la sicurezza
alimentare (si rimanda in
fondo la trattazione completa)
- UNI CEI ISO/IEC 27001:
2006 Requisiti di sistema
di gestione per la sicurezza
delle informazioni.
- EMAS è uno schema che
include tutta la norma ISO
14001 al proprio interno

e richiede ulteriori attività
all’organizzazione che si
vuole registrare, con riferimento non solo all’azienda e ai suoi siti, ma anche
al territorio, ai fornitori, al
prodotto sul mercato e alle
relazioni con le parti interessate (Particolare interesse suscita l’applicazione del
regolamento Emas negli enti
pubblici; esempi ne sono il
progetto che sta portando
tutti i comuni della costa
della provincia di Teramo
alla registrazione Emas o
quelli della costa veneta o
di varie valli del Trentino Alto
Adige).

Integrazione dei sistemi di gestione
Tutte le norme di gestione sono strutturate in modo tale
da essere facilmente integrabili; infatti molti punti applicativi delle norme sono pressoché ricorrenti e consentono di evitare sovrapposizioni in favore di una armonizzazione nel contesto operativo, come ad esempio:
la gestione della formazione e dell’addestramento, la
gestione delle non conformità e delle azioni correttive e
preventive, la necessità di stabilire una politica aziendale e di documentare i riesami della direzione e così via.
Nel settore agroalimentare esistono, in aggiunta, ulteriori norme che si rivolgono al prodotto, alla filiera e al
settore (si rimanda la trattazione in seguito).
responsabile, minimizzare
disguidi con i clienti, ritardi
di consegna, lacune nelle
informazioni trasmesse al
reparto produttivo.
I prodotti e i servizi di qualità non nascono per caso,
ma sono frutto di attività
organizzate e finalizzate ad
ottenerli con determinate
caratteristiche.
L’applicazione di un sistema
qualità o di schemi orga-

nizzativi secondo il ciclo di
Deming ha prodotto risultati
positivi e scientificamente
documentati; la linea guida
ISO 9004:2000 evidenzia
che l’efficacia e l’efficienza
del sistema per la qualità
possono influire sui risultati economici e finanziari
dell’organizzazione, sia internamente, come riduzione
della difettosità di un processo, di un prodotto o delle

perdite di materiale e tempo, sia esternamente, come
minimizzazione dei difetti
dei prodotti, dei costi per
garanzie e penali, dei costi
dovuti a perdita di clienti e
di mercati.
Questo significa che non si
tratta di adottare un sistema
qualità perché il cliente lo
chiede, perché i concorrenti
lo fanno, perché va di moda;
l’imprenditore deve maturare la consapevolezza della
convenienza di un sistema
qualità ben organizzato e
personalizzato, innanzitutto
per gestire efficacemente
i processi; si manifestano
purtroppo casi in cui l’adozione di un sistema qualità
rimane ancorato alla semplice conformità documentale e al rispetto formale e
burocratico della norma,
senza reali vantaggi, anzi,
con costi aggiuntivi per
consulenza, taratura e organismo di certificazione.
Lavorare in qualità, ma anche in sicurezza, in tutela
ambientale e così via, significa applicare dei principi di
buon senso comune a tutto

il proprio operato e ad ogni
aspetto dell'attività, con
l'obiettivo principale di migliorare il lavoro, con sempre minori sprechi, verso
un'ottimizzazione continua.
Per i lettori di Abruzzo Economia abbiamo intervistato
un professionista, Pietro
Paolini dello Studio Paolini
S.a.s che si occupa di certificazioni dal 1999. Abbiamo
chiesto qualche consiglio
per trovare la strada giusta
nella certificazione aziendale.
Nel settore della certificazione occorre elevata professionalità e per rendere
chiaro il concetto si richiama alle parole di uno dei
primi consulenti per piccole
aziende in Abruzzo, l’ing.
Benito Sarrantonio. Questi
soleva approcciare i suoi
interventi in azienda con
la distinzione tra il fumo e
l’arrosto, dove il primo era il
conseguimento della certificazione e l’ottenimento del
bollino, ma la parte sostanziosa era costituita dal coinvolgimento della direzione
nell’applicazione dei principi

del sistema qualità finalizzato alla soddisfazione dei
clienti, all’ottenimento degli
obiettivi e al miglioramento
delle prestazioni aziendali.
Molti pensano che la certificazione sia solo un costo,
ma non è così. Citiamo un
caso reale, in cui il responsabile commerciale di una
piccola fabbrica di carbonato di calcio non riusciva a
essere competitivo nei prezzi e contemporaneamente
assicurare una consegna in
tempi ragionevoli; dall’analisi emerse che il processo
produttivo, ben gestito e con
qualità del prodotto eccellente, era attivato immediatamente all’arrivo dell’ordine
da parte del cliente, causando alti costi energetici di accensione degli impianti nelle
ore diurne. Il responsabile
della produzione propose
alla direzione di organizzare
la produzione solo nelle ore
notturne, durante le quali il
costo dell’energia elettrica è
molto minore, permettendo
così di avere un’adeguata
redditività e di consegnare
un ottimo prodotto in tempi

Lo studio Paolini si occupa di sistemi qualità conformi
alla norma UNI EN ISO 9001; di sistemi di gestione
ambientale UNI EN ISO 14001; di EMAS; di marcatura
CE di macchine e materiali, in materia di sicurezza
dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008, OHSAS 18001); di
sicurezza dei dati (privacy D.Lgs. n. 196/2003; ISO
27000); di gestione alimentare (HACCP, rintracciabilità, etichettatura, ISO 22000, certificazione di prodotto
e di filiera); di audit di prima e seconda parte sul sistema qualita' e ambientale; di responsabilità sociale
(SA 8000), di controllo di gestione e ottimizzazione
delle risorse informatiche; consulenza informatica; di
formazione, di progettazione.
ragionevoli. Senza un’attenta analisi dei dati, scaturiti
dalla puntuale registrazione
delle attività, probabilmente
tale criticità non sarebbe
emersa.
Lo Studio Paolini S.a.s.
basa il proprio operato su
un rapporto di partnership
e presenza costante con
l’azienda, sia con la direzione, sia con i reparti operativi, non solo per analizzare
puntualmente la specifica
realtà e stabilire quindi un
sistema di gestione personalizzato, ma soprattutto
per erogare contestualmente la formazione e stimolare

la consapevolezza in tutto
il personale. L’imprenditore deve essere supportato
soprattutto nell’acquisizione
della consapevolezza che
spesso l’azienda funziona
quasi solo grazie alla sua
presenza e alle sue intuizioni e ciò non è certamente
valido nel medio – lungo
periodo, nel quale l’azienda
dovrebbe essere in grado
di procedere autonomamente e in maniera impersonale. Questo significa
stabilire delle regole chiare
e pratiche, applicabili e riconosciute valide dai collaboratori, versatili rispetto

STUDIO PAOLINI S.A.S. DI PIETRO PAOLINI & C.
Lo studio si trova in via Nazionale Adriatica Sud n. 114
66023 Francavilla al Mare (Ch) - tel 085.4917377
Fax 085.7992530 - e-mail: wellcome@pietropaolini.com
www.pietropaolini.com
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agli attori, pragmatiche nel
perseguire gli obiettivi e nel
raggiungere i risultati attesi,
ottimizzando le risorse.
Dato che il professionista
assegnato è sempre lo
stesso, riusciamo a fornire
assistenza continua, anche
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telefonica e telematica, per
garantire una reale partnership, basata sulla continuità
del servizio, sull’assimilazione delle conoscenze, sulla
comprensione del percorso
evolutivo aziendale, sull’offerta di valore aggiunto alla

consulenza.
Stipuliamo contratti chiari,
con pagamenti basati sui
risultati raggiunti, illustrando chiaramente i costi e le
condizioni dei nostri servizi.
Richiediamo periodicamente e direttamente il livello

Un controllo aziendale di Pietro Paolini

di percezione della qualità
dei servizi ricevuti e siamo presenti nella ricerca
di migliori tecnologie, di
soluzioni manageriali, assistenza al rispetto della normativa cogente e volontaria,
nazionale e comunitaria.
Quando richiesto e ritenuto
opportuno, e non necessariamente a costi aggiuntivi,
concordiamo con la direzione l’affidamento diretto al
nostro personale del ruolo
di responsabile qualità per
migliorare l’efficacia del
servizio ed assicurare il raggiungimento dei traguardi;
ciò è possibile solo conoscendo a fondo non solo le
criticità aziendali ma anche
il contesto territoriale, lo
scenario normativo locale e
i mercati di riferimento.

È importante sottolineare
che il sistema di gestione
e i potenziali vantaggi che
ne scaturiscono alle organizzazioni che decidono di
applicarli,
suggeriscono
che il miglioramento o, in
alcuni casi, la sopravvivenza
dell’azienda è determinata
in gran parte dalla presa di
consapevolezza che il buon
senso, l’esperienza e lo spirito critico di applicazione di
piccoli miglioramenti quotidiani nei propri processi
sono elementi ormai essenziali e imprescindibili.
Stimolare e supportare gli
imprenditori in queste nuove
sfide e aiutarli a conseguire
al meglio i propri obiettivi
sono la mission dello Studio
Paolini.

SETTORE AGRO ALIMENTARE
Discorso più complesso si applica al settore agroalimentare. La norma di gestione che si occupa di certificare il sistema di gestione della sicurezza in
campo alimentare è la ISO 22000. Per assicurare la qualità del prodotto non sono certamente sufficienti i controlli finali sullo stesso, ma è necessario
strutturare un sistema di controlli sull’intera filiera.
Per le aziende agro-alimentari il requisito primario è
la gestione del rischio su
tutta la filiera, partendo
dalla coltivazione, pesca,
allevamento, per proseguire
lungo l’industria della lavorazione, della distribuzione,
dello stoccaggio e del trasporto fino al commercio al
dettaglio.
La qualità è ormai una caratteristica che non può più

prescindere dal prodotto.
Da una parte, i consumatori
sono sempre più attenti alla
scelta degli alimenti da portare sulla tavola, in termini
di qualità, igiene, sicurezza,
anche a causa degli avvenimenti nazionali e internazionali che periodicamente
scuotono il settore alimentare, suscitando vero allarme nell’opinione pubblica.
Dall’altra parte, occorre as-

sicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari,
ma bisogna anche saperla
comunicare al pubblico.
La comunicazione, infatti,
è diventata oggi un fattore
cruciale per il successo o
la sopravvivenza di marchi,
produttori e aziende.
Da qui nasce l’esigenza di
adottare un sistema di gestione efficiente, fatto su
misura per l’azienda e che

sappia far fronte alle sfide
del mercato globale, che
aiuti a focalizzare, organizzare e sviluppare i processi per gestire e migliorare
l’impresa.
Solo con la certificazione effettuata da un soggetto super partes si può dimostrare
l'impegno aziendale nel rispetto degli standard, nella
soddisfazione del cliente,
nella garanzia di qualità, si-

curezza, competenza ed efficienza durante tutte le fasi,
mantenendo una posizione
competitiva sul mercato.
Certificare un prodotto significa sottolinearne le caratteristiche esplicite e implicite,
confermando
l'impegno
dell'azienda nella costante
ricerca di standard sempre
più elevati.
Mentre le certificazioni sono
in un numero limitato, le so-

Le certificazioni applicabili per le aziende agro-alimentari sono
ISO 9001
La norma dimostra l’impegno dell’azienda per la qualità nel sistema di gestione
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ISO 22000
La norma disciplina la sicurezza dei
prodotti

ISO 14001
La norma certifica il rispetto
all’ambiente

OHSAS 18001
La norma tutela la salute e sicurezza
dei lavoratori

luzioni che possono essere
adottate in ambito agroalimentare sono svariate.
Esso sono:
ISO 22000:2005
Sistemi di gestione della
sicurezza agro-alimentare.
Essa è la norma fondamentale che consente alle
aziende coinvolte nella filiera di identificare i rischi cui
sono esposte e di gestirli in
modo efficace.
È una ottima risposta alle
pressioni sempre crescenti,
sia dal punto di vista legislativo, sia in seguito alle le-

gittime richieste di sicurezza
e garanzia che provengono
dai clienti e dai consumatori
(integrabile con le altre norme per i sistemi di gestione,
come la ISO 9001).
Si può applicare a tutte le
aziende che operano in
forma diretta o indiretta
lungo tutta la filiera agroalimentare, in particolare ai
produttori di packaging o
detergenti, alle imprese di
pulizia, alle società di disinfestazione, alle lavanderie
industriali e così via.
Questa norma consente alle

imprese del settore di valutare e dimostrare la conformità dei prodotti in termini
di sicurezza alimentare e di
garantire un controllo efficace dei fattori di rischio.

implementare e rendere operativo un sistema di
gestione della sicurezza agro-alimentare all'interno
di un quadro di riferimento chiaramente definito e
sufficientemente flessibile da soddisfare le specifiche esigenze correlate al business dell’azienda;
•

comprendere e identificare i rischi effettivi ai quali
sono potenzialmente esposti sia l’azienda che i consumatori;
•

CARATTERISTICHE
DELLA NORMA
ISO 22000
La sopra citata
norma
consente alle
aziende di:

adottare strumenti finalizzati a misurare, monitorare e ottimizzare in modo efficace tutte le performance relative alla sicurezza agro-alimentare;
•

rispettare in modo ottimale i vincoli imposti dalla
legislazione e i requisiti aziendali.
•

LA CERTIFICAZIONE DI UN PRODOTTO
AGRO - ALIMENTARE
Certificare un prodotto significa sottolinearne le caratteristiche esplicite e implicite,
confermando l'impegno dell'azienda nella
costante ricerca di standard sempre più
elevati
Certificazione obbligatoria
HACCP (Hazard Analysis
and Critical Control Point)
per l’analisi dei rischi e dei
punti critici di controllo.
Attualmente è la metodologia di autocontrollo più
diffusa per valutare i rischi
e i pericoli legati alla sicurezza igienica dei prodotti e
dei processi e per stabilire
adeguate misure di controllo preventivo piuttosto che
affidarsi all’analisi del prodotto finito. È applicabile a
tutta la catena alimentare,
dal produttore primario al
consumatore finale. L’attività di autocontrollo igienico
nei pubblici esercizi e nelle
industrie alimentari è ob-

bligatoria, ma può essere
integrata con la norma volontaria UNI 10854 (Linee
guida per la progettazione e
realizzazione di un sistema
di autocontrollo basato sul
metodo HACCP) che offre
all’azienda la possibilità di
comunicare fiducia ai consumatori, dimostrare di aver
preso tutte le ragionevoli
precauzioni per garantire
la sicurezza degli alimenti
e permettere ai clienti di
richiedere la certificazione
e la valutazione dei fornitori,
ridurre gli scarti, i richiami
dei prodotti e il numero di
controlli effettuati dai clienti
e, di conseguenza, risparmiare costi e tempi di ge-

Una fase del controllo della
sicurezza alimentare

stione, migliorare le relazioni
con le autorità preposte alla
sicurezza alimentare.
Certificazione volontaria
Certificare volontariamente
un prodotto alimentare vuol
dire valorizzare quelle caratteristiche di qualità che lo
rendono unico e inimitabile
ed è lo strumento per assicurare i consumatori sulle
caratteristiche qualitative

peculiari di uno o più prodotti, definite in apposite norme
o specifiche tecniche.
Il certificato e il marchio
di certificazione apposto
sull'etichetta del prodotto
diventano così degli ottimi
strumenti di comunicazione e promozione del valore
aggiunto. Lo schema di certificazione di prodotti agroalimentari utilizza come

riferimento documenti normativi, UNI o ISO o Specificazioni Tecniche di Prodotto
(STP), ed è un documento
pubblico che descrive le
caratteristiche, significative
e pertinenti, dei prodotti, il
piano di campionamento e
le metodiche analitiche utilizzate per il controllo, mentre il Fascicolo Tecnico di
Produzione è il documento
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aziendale, e pertanto riservato, che descrive le modalità di produzione e i controlli effettuati sul prodotto
oggetto di certificazione.
Il consumatore vuole conoscere parametri quali la sicurezza, i valori nutrizionali,
le proprietà organolettiche
e le caratteristiche dei prodotti alimentari acquistati, la
tracciabilità, le caratteristiche specifiche dei prodotti
e i loro fattori di differenziazione.
Certificazione di rintracciabilità di filiera agroalimentari
Gli operatori del settore alimentare e di mangimi hanno
l’obbligo di attivare sistemi
e procedure che garantiscano la rintracciabilità dei
prodotti, intesa come possibilità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti,
mangimi, animali destinati
alla produzione alimentare
e da qualsiasi altra sostanza
destinata a far parte di un
alimento o di un mangime.

È obbligatoria in tutte le fasi:
produzione, trasformazione,
distribuzione.
La rintracciabilità di filiera è
un presupposto essenziale
per l’efficiente gestione della produzione e per la gestione di eventuali problemi
di sicurezza. Garantisce ai
consumatori il controllo relativo alla provenienza, alla
produzione e alla distribuzione del prodotto tramite
lo sforzo coordinato di più
organizzazioni che hanno
come obiettivo comune la
salvaguardia dell’integrità
del prodotto.
Questo standard ha lo scopo
di documentare la storia o
la provenienza di un prodotto o delle sue componenti
principali, sia all'interno
di una singola azienda sia
lungo l'intera filiera agroalimentare. La certificazione
di rintracciabilità permette di identificare e tenere traccia di ogni aspetto
dell'attività degli operatori
coinvolti nel processo, a

La legislazione che regola la rintracciabilità nel settore
agroalimentare è il Regolamento CE n. 178/2002. A livello internazionale è stata sviluppata, invece, una normativa sul "sistema di rintracciabilità" che, nei contenuti, recepisce e sostituisce due norme italiane. Infatti,
a partire da gennaio 2008, la norma UNI 10939:2001
(Sistema di rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari
- Principi generali per la progettazione e l’attuazione)
e la UNI 11020:2002 (Sistema di rintracciabilità nelle
aziende agro-alimentari - Principi e requisiti per l’attuazione) sono state ritirate e sostituite dalla norma
UNI EN ISO 22005 (Rintracciabilità nell'ambito della
filiera agro-alimentare e della filiera per la produzione
di mangimi, sviluppata in ambito internazionale)
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partire dall'azienda agricola
per concludersi sulla tavola
dei consumatori.
Il quadro di riferimento per
la realizzazione di un sistema di rintracciabilità (la
norma UNI EN ISO 22005) è
in grado di conseguire molteplici obiettivi quali:
Agricoltura biologica
L'agricoltura biologica è un
metodo di produzione definito e disciplinato a livello
comunitario dal Regolamento CEE 2092/91 e, a livello
nazionale, dal D.M. 220/95.
In agricoltura biologica non
si utilizzano sostanze chimiche di sintesi (concimi,
diserbanti, anticrittogamici,
insetticidi, pesticidi in genere), né Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
si usano fertilizzanti naturali
e alla difesa delle colture si
provvede innanzitutto in via
Anche
l’allevamento
biologico segue le norme nazionali e internazionali (Regolamento
CE n 1804/99 e D.M.
91436 del 4 agosto
2000). Si pone attenzione al benessere animale rispettando e soddisfacendo i loro bisogni,
dall’alimentazione, alle
strutture per l’allevamento, dal trasporto, al
momento dell’abbattimento. La certificazione
biologica dà garanzia
che il metodo di produzione e/o allevamento
seguono delle norme
standardizzate.

preventiva, selezionando
specie resistenti alle malattie e intervenendo con
tecniche di coltivazione appropriate.
Prodotto regolamentato
(DOP- IGP- STG)
La DOP (Denominazione
di Origine Protetta) nasce
dalla volontà di valorizzare
i prodotti con caratteristiche
peculiari dovute esclusivamente o essenzialmente
all'ambito geografico di
provenienza.
Per «denominazione d'origine» si intende il nome di
un'area geografica delimitata che serve a designare
un prodotto agricolo o alimentare originario di quel
luogo e la cui qualità o le cui
caratteristiche siano dovute
essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico (comprensivo dei
fattori naturali ed umani).
È fondamentale che la produzione, la trasformazione
e l’elaborazione avvengano
nella stessa area. Il processo produttivo deve essere
conforme ad un disciplinare
di produzione, cioè un insieme di indicazioni e/o prassi
operative che il produttore è
tenuto a rispettare relativamente a nome del prodotto
agricolo o alimentare DOP

o IGP.
L’IGP
(Indicazioni Geografiche Protette) è sempre regolato dal Reg. CE
n. 510/2006. Con essa si
vogliono valorizzare quei
prodotti che presentano
caratteristiche
peculiari
dovute esclusivamente o
essenzialmente all'ambito
geografico di provenienza.
Per indicazione geografica
si intende il nome di un'area
geografica determinata che
serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
originario di tale zona e di
cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra
caratteristica possa essere
attribuita all'origine geografica. In questo caso la produzione o la trasformazione
o l’elaborazione devono
avvenire nell'area stessa;
a differenza dunque della
DOP, per l'IGP è sufficiente
che almeno una delle fasi di
lavorazione avvengano nella
stessa zona.
Anche in questo caso il
processo produttivo deve
essere conforme ad un disciplinare di produzione.
Infine, la STG (Specialità
Tradizionale Garantita) è il
riconoscimento, ai sensi
del Reg. CE n. 509/2006,
del carattere di specificità

DOP
La norma
è disciplinata dal
Regolamento CE
n. 510/2006

di un prodotto alimentare,
inteso come elemento o insieme di elementi che, per
le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità,
distinguono nettamente un
prodotto da altri simili. Ci si
riferisce, quindi, a prodotti
ottenuti secondo un metodo
di produzione tipico, tradizionale di una particolare
zona geografica, al fine di
tutelarne la specificità. Sono
esclusi da questa disciplina
i prodotti il cui carattere peculiare sia legato alla provenienza o origine geografica;
questo aspetto distingue le
STG dalle DOP e dalle IGP.
Il processo produttivo deve
essere conforme ad un disciplinare di produzione.
Altra soluzione adottabile
per le aziende agro-alimentari che esportano i propri
prodotti all’estero sono la
BRC, l’IFS e il Global GAP.
BRC
(British
Retail
Council)

alimentare qualificano i propri fornitori e l’azienda che
si certifica ha la possibilità
di rispondere alle richieste
di clienti da tutta Europa. Lo
standard è giunto alla sua
quinta edizione (emesso a
gennaio 2008, è diventato
effettivo ed obbligatorio a
partire dal 1° luglio 2008).
Nato nel 1998 per garantire
che i prodotti a marchio siano ottenuti secondo standard qualitativi ben definiti
e nel rispetto di requisiti
minimi, esso dettaglia per
l’azienda produttrice dell’alimento le specifiche strutturali per: ambienti produttivi,
specifiche di prodotto e di
processo, norme comportamentali per il personale.
Lo standard individua gli
specifici elementi di un
sistema di gestione focalizzato sulla qualità e sicurezza igienico-sanitaria dei
prodotti, che prende come
riferimento per la pianifica-

Lo standard BRC è il modello riconosciuto in Gran
Bretagna, conosciuto con il
nome di Global Standard for
Food Safety. E’uno dei più
diffusi strumenti attraverso
cui gli operatori della filiera

zione e implementazione la
metodologia HACCP.
IFS (International Food
Standard)
Lo standard IFS è il corrispettivo del BRC per i paesi
dell'area centro-europea

(Austria, Svizzera, Francia
e Germania). Esso ha lo
scopo di favorire l'efficace
selezione dei fornitori food a
marchio della GDO (Grande
Distribuzione Organizzata),
sulla base della loro capacità di fornire prodotti sicuri, conformi alle specifiche
contrattuali e ai requisiti di
legge. Il 1 Agosto 2007 è
stata pubblicata la quinta
versione dello Standard IFS
(diventata obbligatoria dal 1
aprile 2008).
GlobalGAP (Good Agricolture Practice) o EurepGAP
Lo standard sulle buone
prassi agricole è, oggi,
quello globalmente riconosciuto e sancisce la qualità
e la sicurezza dei prodotti
agricoli; promuove la sicurezza e salute, la tracciabilità dei prodotti, la riduzione dell'uso di pesticidi al
minimo indispensabile, la
salute degli animali, l’utilizzo efficiente delle risorse
disponibili, la salvaguardia
dell'ambiente. I consumatori pretendono cibi sicuri e
il settore primario ha la necessità di produrre a costi
competitivi, secondo logiche di sviluppo sostenibile.
Gli operatori della distribuzione, che costituiscono il
collegamento diretto con
i consumatori nell'ambito
della filiera agro-alimentare,
sono impegnati nel soddisfare le loro aspettative in
tema di qualità e sicurezza
degli alimenti.
Packaging
Infine, un’ultima soluzione
adottabile è quella relativa

agli imballaggi degli alimenti, il packaging. Gli imballaggi devono possedere particolari caratteristiche che li
rendono idonei al contatto
con i prodotti alimentari, tali
da esseri sicuri per la salute umana e per prevenire
la modifica dei prodotti o il
deterioramento delle caratteristiche organolettiche.
È lo standard da adottare
per l'imballaggio di alimenti.
Gli imballaggi e le confezioni sono una componente
del prodotto alimentare e
possono influenzare profondamente la sicurezza degli
alimenti. Questi standard
forniscono delle specifiche
tecniche sull'argomento e
consentono ai produttori
una migliore gestione dei
rischi attraverso l’adozione di un sistema per la
gestione della sicurezza
ampiamente riconosciuto.
Questi standard fanno, inoltre, riferimento ai requisiti
di “due diligence” ai quali
devono attenersi produttori,
assemblatori, confezionatori
e commercianti al dettaglio
di imballaggi per alimenti.
I requisiti di due diligence
esprimono la capacità di
dimostrare di aver adottato

tutte le misure ragionevoli
per limitare i rischi.
Gli standard che coprono in
modo approfondito le tematiche dell'igiene e della sicurezza dei prodotti dell'industria del packaging sono
il FPA-SAPE, il BRC IOP e il
GMP FEFCO.
Il FPA-SAFE è stato ideato
da importanti aziende agroalimentari con l'obiettivo di
rispondere alle esigenze di
verifica dell'intero settore
compresi i fabbricanti di
imballaggi. Tale programma fornisce una valutazione completa e affidabile
dell'intero sistema di gestione qualità e sicurezza
alimentare delle aziende del
settore, riducendo i tempi e
i costi connessi a molteplici
verifiche presso i fornitori.
Lo standard BRC IOP fornisce precise indicazioni per i
produttori di imballaggi o di
altri prodotti che vengono
a contatto con gli alimenti,
quali pellicole di alluminio,
posate monouso o bicchieri
di plastica.
Il GMP FEFCO si rivolge
specificamente ai produttori
di imballaggi di cartone ondulato e teso.
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