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SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 

 Agroalimentare 
 

L’applicazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare offre alle aziende del settore 

agroalimentare la possibilità di dimostrare ai propri clienti ed alle altri parti interessate la propria 

capacità nell’identificare e controllare sia i pericoli per il consumatore che i risvolti che gli stessi 

determinano nella sicurezza alimentare. 

 

L'attuale vigente edizione italiana della norma UNI EN ISO 22000:2018 "Sistemi di gestione per la 

sicurezza alimentare - Requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare", oltre che una 

rinnovata struttura che la rende integrabile con le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 

14001:2015 ed UNI ISO 45001:2015, propone un approccio gestionale concreto e prevalentemente 

basato sulle prestazioni aziendali, introducendo nuovi importanti elementi, quali l'analisi del 

contesto ed il Risk Management, fondamentali per la gestione d'impresa. In questo modo, un 

Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare, sviluppato secondo l'edizione 2015 della norma 

ISO 22000, rappresenta una importante opportunità per le aziende operanti nel mercato 

agroalimentare in quanto: 
 

 Permette l'adozione di un modello organizzativo finalizzato a salvaguardare il business 

aziendale tramite la gestione dei rischi e delle opportunità di miglioramento che possono 

scaturire sia internamente all'Azienda che esternamente nel contesto in cui opera; 
 

 Risulta uno strumento fondamentale per comunicare alle parti interessate il messaggio che le 

proprie attività lavorative sono pianificate e gestite nella consapevolezza che la sicurezza 

alimentare è un requisito imprescindibile; 
 

 Risulta essere allineata alla normativa cogente applicabile al settore agroalimentare, sia a 

livello europeo che nazionale. 

 

L’applicazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare conforme alla norma UNI EN 

ISO 22000:2018 è riservata a tutti gli attori della filiera alimentare, dai produttori di mangimi ed 

alimenti per animali, agli agricoltori ed allevatori (Produzioni primarie), dai produttori industriali ai 

punti vendita, dai trasportatori ai soggetti che gestiscono lo stoccaggio. Inoltre l’applicabilità si 

estende ai produttori di linee di produzione, di macchinari per l'industria alimentare, di materiali di 

imballaggio ed imballaggi, di additivi alimentari e altri prodotti chimici e biologici per l'industria 

alimentare e zootecnica. 

 

Lo Studio Bussolari, potendo vantare un'esperienza più che ventennale nell'implementazione di 

Sistemi di Gestione, si propone come partner ideale per supportare le Aziende: 

 Nella definizione e nel proseguimento degli obiettivi strategici ed economici della Direzione; 

 Nella progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare in 

conformità alla norma UNI EN ISO 22000:2018 (Definizione della documentazione, svolgimento 

degli audit interni per tutti i processi aziendali e formazione del personale); 

 Nell'integrazione con 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. 


