Consulenza per implementare lo
standard ISCC Plus per le filiere
L’evoluzione delle normative e le richieste
del mercato in termini di sostenibilità
richiedono alle aziende un cambiamento di
prospettiva: andare oltre la garanzia di
prodotti sicuri e fare un ulteriore sforzo per
ridurre l’impatto ambientale di tutta la filiera.

Visto l’interesse mondiale per l’ottenimento
di produzioni sempre più sostenibili, lo
standard ISCC plus si sta rapidamente
diffondendo, diventando un requisito
fondamentale per alcune filiere alimentari, in
particolar modo cerealicole ed industriali.

L’associazione
ISCC
(International
Sustainability and Carbon Certification)
nasce nel 2010 per dare al mercato e ai suoi
player una risposta in termini di standard
certificativi sviluppando uno standard
specifico «ISCC EU» e nel 2017 lo standard
ISCC Plus, specifico per il food e per i
materiali riciclati.

La certificazione deve essere gestita a
livello di filiera e tutti i player possono
certificarsi a seconda del loro ruolo, dalla
raccolta, passando per lo stoccaggio, la
trasformazione ed arrivando alla vendita del
prodotto finito.

Lo standard, ad oggi, conta più di 28.000
aziende certificate in oltre 100 Paesi e risulta
essere uno strumento utile per certificare e
comunicare, attraverso specifici claims, la
sostenibilità delle filiere agroalimentari e del
packaging.

• segregazione
sostenibile,

Le opzioni di catena di custodia ammesse
dallo standard possono comprendere:
fisica

del

prodotto

• bilancio di massa del prodotto sostenibile,

• Gestione mista.
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Consulenza per la certificazione ISCC plus
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:

Pianificazione delle fasi
di lavoro con il cliente

Follow up del cliente e
della filiera

Analisi realtà aziendale e
del suo sistema di gestione

Supporto lungo l’iter di
certificazione

Contatto con l’ente di
certificazione
Formazione degli
operatori dell’azienda
o della filiera

Implementazione
Standard

Perché scegliere Sata:
▪
▪
▪

Squadra di tecnici qualificati e formati da
ISCC con relativi aggiornamenti
Conoscenza delle richieste del mercato
(GDO italiane ed estere, etc.);
Conoscenza dei sistemi di tracciabilità e
modalità di interpretazione dello standard

▪
▪
▪
▪

Esperienza trentennale per i sistemi di
gestione e progetti di sostenibilità ;
Conoscenza e visione di tutta la filiera;
Conoscenza delle specificità delle filiere
vegetali;
Il servizio può essere erogato su tutto il
territorio nazionale.

I nostri contatti per informazioni e preventivi:
Gli oltre 35 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.

Paolo Rendina
Responsabile filiere estensive
p.rendina@satasrl.it
cell. +39 340 074 2110
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