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AGROALIMENTARE 
& GDO

SICUREZZA ALIMENTARE 
NELLA GDO

La GDO (Grande distribuzione orGanizzata), a frOnte DeLLe sempre 
maGGiOri richieste Di Garanzie circa La quaLità e La sicurezza aLimentare 
Da parte Dei cOnsumatOri e DeLLe autOrità DOvute aLLO sviLuppO Di catene 
Di fOrniture e reti Distributive sempre più cOmpLesse, ha eLabOratO DeGLi 
stanDarD iGienicO-quaLitativi internaziOnaLi richieDenDOne L’appLicaziOne 
ai prOpri fOrnitOri. 

L’aDOziOne Di taLi stanDarD permette ai fornitori, ai trasportatori e ai 
produttori di materie prime, Di monitorare e controllare i processi 
realizzativi e la conformità ai requisiti iGienici LunGO tutta La catena 
Di fOrnitura GarantenDO La sicurezza deGli alimenti e una efficace ed 
efficiente Gestione delle emerGenze. 

GLi stanDarD iGienicO- quaLitativi richiesti neLL’ambitO DeLLa GranDe 
DistribuziOne OrGanizzata rappresentanO impOrtantissimi strumenti per 
pOter usufruire delle opportunità offerte dal mercato internazionale. 

in particOLare La GranDe DistribuziOne OrGanizzata eurOpea si è fatta 
prOmOtrice Di Due standard internazionali:

- Gsfs  (brc - british retaiL cOnsOrtium), per quantO 
riGuarDa iL mercato anGlosassone;
- ifs (internatiOnaL fOOD stanDarD), per quantO riGuarDa iL 
mercato tedesco, francese ed italiano. 

GLi stanDarDs Gsfs (brc) eD ifs, neLLe LOrO eDiziOni più recenti risultano 
essere fra loro allineati per molti aspetti, renDenDO piuttOstO 
aGevOLe L’OttenimentO Di entrambe Le attestaziOni Da parte DeGLi OrGanismi  
Di certificaziOni.

LO stuDiO bussOLari, pOtenDO vantare un’esperienza DecennaLe neLLa 
impLementaziOne Di sistemi Di GestiOne, si prOpOne cOme partner iDeaLe per 
suppOrtare Le azienDe:

- neLLa prOGettaziOne, sviLuppO, impLementaziOne, attuaziOne, 
mantenimentO e miGLiOramentO Di un sistema Di GestiOne 
cOnfOrme aLLO stanDarD Gsfs (brc) e/O ifs;
- neLL’inteGraziOne Di aLtri sistemi Di GestiOne;
- neL rappOrtO cOn L’OrGanismO Di certificaziOne;
- neLLa ricerca e DefiniziOne Di canaLi Di finanziamentO per LO 
sviLuppO Dei prOGetti Offerti.


