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ISO 22000 - Sicurezza Alimentare 

 

Lo Standard ISO 22000:2005 è uno standard applicato su base volontaria dagli operatori del settore alimentare. È stato 
pubblicato dall'Ente di Normazione Internazionale ISO nel settembre 2005 al fine di armonizzare gli standard (nazionali e 
internazionali) preesistenti in materia di sicurezza alimentare e HACCP. 

Lo standard è basato sui principi dell’HACCP definiti dal Codex Alimentarius, ed è allineato con i precedenti ISO 9000 e ISO 
14000. Può essere adottato da tutti gli operatori della filiera alimentare, non solo direttamente coinvolti nel processo di 
produzione degli alimenti, ma anche indirettamente coinvolti (es. produttori di imballaggi, servizi di pulizia e derattizzazione 
ecc.). Ogni singolo anello nella catena di produzione è responsabile dell’applicazione dello standard, che non è volto alla 
certificazione dell’intera filiera. 

Sebbene non sia obbligatorio, questo standard si pone come punto di riferimento per gli operatori per l’applicazione dei 
regolamenti comunitari in materia di igiene e sicurezza alimentare.La norma internazionale “ISO 22000” definisce i requisiti per 
la progettazione e l’applicazione di un sistema di gestione della sicurezza alimentare in ogni azienda della filiera agro-alimentare. 
 
Le organizzazioni interessate 

La norma è applicabile a tutte le organizzazioni, direttamente o indirettamente coinvolte nella filiera agro-alimentare: produttori 
di mangimi, produttori primari, industrie di prima e seconda trasformazione, operatori del trasporto e della logistica, 
distributori, produttori di attrezzature e impianti per l’industria alimentare, di materiale per il confezionamento, di prodotti per 
la detergenza e la disinfezione, etc. 
 
 

Iter di certificazione  

- formulazione di un'offerta economica (anche senza impegno) 
- stipula di un contratto di certificazione con ente accreditato  
- effettuazione di un audit di valutazione dello stato dell’arte 
- stesura del Sistema di Gestione per la Qualità 
- incontro di Formazione con il personale coinvolto dal SGQ 
- attività di assistenza per verificare l’implementazione dell’ SGQ 
- visita di valutazione in azienda da parte di ispettori dell’ente prescelto  
- rilascio del certificato da parte dell’ente 
 

Vantaggi  
Con la certificazione ISO 22000 le aziende hanno la possibilità di:  

- pianificare, attuare, rendere operativo, mantenere e aggiornare un sistema per la gestione della sicurezza alimentare 
focalizzato ad ottenere prodotti che, secondo l'uso previsto, siano sicuri per il consumatore 

- assicurare la conformità ai requisiti di legge applicabili per la sicurezza alimentare 
- valutare e definire i requisiti del cliente e dimostrare la conformità con quei requisiti mutuamente concordati con il 

cliente che riguardano la sicurezza alimentare al fine di aumentare la soddisfazione del cliente 
- ottimizzare le risorse interne e lungo la filiera 

 
 

 


