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Soddisfare il mercato
e ridurre i rischi

Assicurare il rispetto 
delle normative 

L’evoluzione delle normative e le richieste del

mercato in termini si sicurezza alimentare

richiedono alle aziende un cambiamento di

prospettiva: andare oltre la garanzia di

prodotti sicuri e fare un ulteriore sforzo verso

la presa in carico e prevenzione di ogni

potenziale rischio per il consumatore. Per fare

questo le aziende devono mettere in atto un

vero e proprio «Sistema di gestione per la

sicurezza alimentare» e la certificazione

secondo lo Standard IFS è un’opportunità e

uno strumento di preparazione e guida.

Lo Standard IFS (International Food

Standard), nato nel 2003, si è per questo

motivo rapidamente diffuso e oggi molti

gruppi di grande distribuzione italiana ed

estera richiedono ai loro fornitori di

certificarsi, o comunque di soddisfare nella

sostanza i requisiti che lo standard prevede.

IFS è uno degli standard relativi alla sicurezza

alimentare riconosciuto dal GFSI (Global

Food Safety Initiative), un’iniziativa

internazionale, il cui scopo principale è quello

di promuovere la sicurezza alimentare lungo

tutta la catena di fornitura. All’interno degli 8

standard che offre il sistema IFS, ogni azienda

può trovare quello più adatto alle sue

necessità.

Per Sata questa certificazione, come le altre,

deve portare soprattutto valore e quindi

essere percepita come occasione ed

opportunità di crescita e miglioramento

dell’azienda, per:

• rispondere al meglio alle richieste del

mercato e dei Clienti;

• rispettare le normative cogenti;

• migliorare l’organizzazione.

Consulenza per implementare 
la certificazione IFS

Competenza e esperienza per progettare
e implementare la certificazione IFS FOOD
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Consulenza per la certificazione IFS
Sata accompagna l’azienda durante l’intero iter certificativo: dalle fasi preliminari, 

all’implementazione del sistema fino al conseguimento della certificazione. Inoltre, supporta gli 

operatori in caso di aggiornamenti normativi ed evoluzioni dello standard:

Gli oltre 30 anni di 

esperienza, la visione 

di filiera e un team 

multidisciplinare in 

grado di presidiare 

tutto il territorio 

nazionale, rendono 

Sata un partner unico 

per le imprese 

operanti nel settore 

vegetale.
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I nostri contatti per informazioni e preventivi:

Perché scegliere Sata:

▪ Conoscenza dell’evoluzione di normativa e 

trend dei principali Paesi europei;

▪ Conoscenza delle richieste del mercato 

(GDO italiane ed estere, etc.);

▪ Integrazione di servizi (es. analisi di 

laboratorio, controllo forniture, formazione 

altro);

▪ Esperienza trentennale nella gestione di 

Sistemi di gestione;

▪ Conoscenza e visione di tutta la filiera;

▪ Conoscenza delle specificità delle filiere 

vegetali;

▪ Il servizio può essere erogato su tutto il 

territorio nazionale.


