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Progettazione e Sviluppo di Sistemi  

di Autocontrollo - HACCP 

®  

-
  

Certificate n. IT 45091

UNI EN ISO 9001:2008
 

 
 

I nostri servizi 

 
� sopralluogo presso l’azienda per valutarne le caratteristiche strutturali ed operative. 

� predisposizione del Piano di autocontrollo rispetto a quanto richiesto dalla normativa di riferimento 

(definizione di un Referente aziendale, esame del prodotto, del processo e delle problematiche nei confronti 

di categorie sensibili di consumatori, analisi dei rischi per la sicurezza alimentare e definizione dei parametri 

da mantenere sotto controllo a tal fine, elaborazione di istruzioni operative relative a pulizie, disinfestazione 

e derattizzazione, formazione ed igiene del personale, controlli e verifiche, …). 

� assistenza alle aziende a partire dalla presentazione delle pratiche autorizzative. 

� assistenza annuale, finalizzata a fornire all’azienda un supporto costante in relazione agli eventuali dubbi o 

problematiche originatesi nello svolgimento delle attività. 

� conduzione di Audit interni finalizzati a verificare e migliorare lo stato di applicazione del Piano di 

autocontrollo (corretta implementazione delle procedure, controllo delle registrazioni sugli appositi moduli, 

verifica della risoluzione delle Non Conformità evidenziate negli audit precedenti, valutazione delle condizioni 

di struttura, attrezzature, prodotto, personale e delle modalità operative di quest’ultimo). 

� realizzazione di sessioni formative, anche presso la sede aziendale, finalizzate a creare e mantenere elevata 

nel personale la conoscenza delle norme di igiene e la consapevolezza delle responsabilità in merito alla 

sicurezza alimentare ed alle buone pratiche di lavorazione. Il nostro servizio prevede la predisposizione e la 

consegna del materiale formativo inerente gli argomenti trattati, un test di verifica dell’apprendimento e la 

consegna degli attestati di partecipazione. 

� attività di Riesame del Piano di Autocontrollo: verifica annuale della validità del Piano e sua corrispondenza 

alle attività svolte alla luce dell’andamento annuale degli audit interni, al fine di dare evidenza formale del 

rispetto del relativo requisito di legge e redazione di un verbale di riesame. 

� attività di campionamento analitico finalizzate al rispetto del Reg. Ce 2073/05 e alla validazione delle 

procedure di pulizia ed igiene attuate e dell’intero Piano HACCP. 

� conduzione di audit presso fornitori finalizzati a verificare l’affidabilità e qualifica del fornitore. 

 

Esperienze SAAG nel settore Ristorazione, Somministrazione e Commercializzazione alimenti    

(più di 250 referenze): 
 

Ristorazione scolastica (asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie presso i comuni di Avigliana, Alpignano, 

Leinì): 20 referenze 

 

Ristorazione in strutture socio-assistenziali (tra cui “Casa Circondariale Lorusso e Cutugno” di Torino; Reparti della 

“Piccola Casa della Divina Provvidenza” – Ospedale Cottolengo di Torino; ASL 11 – Vercelli: Presidio S. Andrea di 

Vercelli; Presidi Sanitari S. Anna e OIRM (Ospedale infantile Regina Margherita) di Torino: 27 referenze 

 

Ristorazione : 140 referenze  suddivise in 

     Ristorazione classica: 36 referenze 

   Ristorazione etnica (ristoranti giapponesi): 8 referenze 

   Ristorazione agrituristica: 54 referenze  

   Bar: 42 referenze 

 

Altre attività di preparazione e somministrazione (gelaterie, gastronomie, pastifici, macellerie): 32 referenze 

 

Attività di commercializzazione e negozi di vicinato: 55 referenze 


