
Consulenza Certificazione ISO 22000

CHE COS'È
La norma ISO 22000 è uno standard applicato, su base volontaria, dalle aziende operanti
nel settore agroalimentare che vogliano attestare l’allineamento del proprio lavoro con
 le buone prassi indicate nell’HACCP (Hazard analysis and critical control points) e
individuate dal Codex Alimentarius Commission. Lo standard garantisce la sicurezza
agroalimentare "dal campo alla tavola" sulla base dei seguenti elementi fondamentali:
   

 Corrispondenza ai principi HACCP per porre in risalto i fattori di rischio e gli ambiti di
controllo
Implementazione delle migliori prassi nella gestione del sistema e la corrispondenza
con le migliori prassi relative alla lavorazione e alla manipolazione degli alimenti
La comunicazione interattiva, quale flusso d’informazioni inbound e outbound volte a
identificare e mantenere sotto controllo i fattori di rischio rispetto all’alimento

 

SERVIZIO NEL
DETTAGLIO

VANTAGGI

ctq@ctq.it 
0577 982250 – 0577 982582

Implementazione di un sistema di gestione della sicurezza
agroalimentare in ottemperanza ai requisiti cogenti e alle richieste del
mercato
Identificazione dei rischi ai quali sono esposti sia l’azienda e i
consumatori
Implementazione di validi strumenti finalizzati a misurare, monitorare
e ottimizzare le performance relative alla sicurezza agroalimentare
Rispettare i requisiti cogenti e aziendali

CTQ è in grado di supportare le aziende nel conseguimento e nell'implementazione
della certificazione ISO 22000 attraverso le seguenti attività: 
 

Studio delle soluzioni organizzative più idonee a consentire l’applicazione delle
prescrizioni della norma nel rispetto delle metodologie di lavoro e tenendo conto
delle risorse, dei mezzi e delle conoscenze disponibili
Revisione e adeguamento del manuale Haccp 
Redazione dei documenti descrittivo del Sistema di Gestione per la Sicurezza
Alimentare in conformità alle prescrizioni della norma ISO 22000
Formazione del personale sui requisiti della norma e sulla relativa
implementazione 
Esecuzione di Audit Interni secondo la norma UNI EN ISO 19011 da parte di
personale qualificato secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 19011
Redazione del rapporto di audit
Consulenza per la pianificazione delle azioni correttive e di miglioramento a
seguito della VII e in relazione alle politiche aziendali
Consulenza per la redazione del riesame della Direzione e la definizione di
obiettivi, traguardi e programmi
Gestione dei rapporti con l’Organismo di Certificazione 
Assistenza durante le fasi dell’iter di certificazione


