
 
Casi di studio – filiera IV gamma 

 

 
Settore: ortaggi – frutta - IV gamma  

Area di interesse: prodotto per il mercato del fresco 

Segmento: produzione agricola – selezione – confezionamento – spedizione – consegna al cliente/consumatore 

Cogente (obbligatorio): SI 

Volontario (non obbligatorio): --- 

Gestione Con. Agro. Group: area tecnica dal campo alla tavola; 

La nostra proiezione : analisi, sviluppo e risoluzione delle diverse problematiche di natura organizzativa, normativa e 

tecnologica, emerse nell’ambito delle attività aziendali di pre/audit nel  rispetto dei requisiti di prodotto per la tutela del 

consumatore e del cliente. 

Obiettivo da raggiungere:  

- conformità alla normativa cogente attiva per lo specifico settore 

- maggiore tutela del consumatore 

- maggiore potenzialità di penetrazione all’interno del mercato 

Interfaccia: Con. Agro. Group/fornitori; Con. Agro. Group/azienda; Con. Agro. Group/clienti; 
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 autorizzazione sanitaria  
 organizzazione aziendale (gestione adempimenti); 
 analisi documentazione aziendale; 
 scelta varietale di spiccate caratteristiche legate al contesto di coltivazione ed alle esigenze di mercato; 
 analisi prodotto, terreno, acqua, ogm ed ambientale; 
 analisi ambiente di coltivazione; 
 gestione fitofarmaci; 
 gestione rifiuti; 
 controllo della coltivazione; 
 controllo raccolta; 
 controllo caratteristiche merceologiche; 
 controllo requisiti igienico sanitari; 
 gestione attenzione ai fitofarmaci utilizzati; 
 attenzione alle concimazioni;  
 implementazione e gestione sistema haccp  
 implementazione e gestione sistema rintracciabilità; 
 gestione sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 gestione quaderno di campagna;  
 sblocco delle referenze idonee alla commercializzazione; 
 studio della legislazione sui fitofarmaci; 
 formazione dei dipendenti in materia di igiene dei prodotti alimentari (rischi per i prodotti alimentari, moltiplicazione microbica, 

igiene della persona e degli ambienti, influenza della temperatura, stoccaggio dei prodotti, tossinfezioni alimentari, ecc.); 
 gestione programmi di coltivazione.; 
 redazione disciplinare di produzione  per singola referenza, e  specifico per regione di  produzione; 
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 autorizzazione sanitaria  
 organizzazione aziendale (gestione adempimenti); 
 analisi documentazione aziendale; 
 analisi ambiente di selezione confezionamento; 
 analisi contaminazione da inquinamento; 
 gestione rifiuti; 
 controllo caratteristiche merceologiche; 
 controllo requisiti igienico sanitari; 
 implementazione e gestione sistema haccp  
 implementazione e gestione sistema rintracciabilità; 
 gestione sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 sblocco delle referenze idonee alla commercializzazione; 
 etichettatura prodotti da commercializzare;  
 iscrizione alla B.N.D.O.O. (banca nazionale dati operatori ortofrutticoli) 
 studio della legislazione sui fitofarmaci; 
 formazione dei dipendenti in materia di igiene dei prodotti alimentari (rischi per i prodotti alimentari, moltiplicazione microbica, 

igiene della persona e degli ambienti, influenza della temperatura, stoccaggio dei prodotti, tossinfezioni alimentari, ecc.); 
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 organizzazione documentale; 
 lotto ed indicazioni pertinenti per ddt e fattura; 
 autorizzazione sanitaria per i mezzi di trasporto;  
 implementazione e gestione sistema haccp per i mezzi di trasporto; 
 analisi documentazione in uscita; 
 controllo caratteristiche merceologiche; 
 controllo requisiti igienico sanitari mezzi di trasporto; 

 


