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1. STRUTTURA DEL MANUALE     

1.1. Elenco delle sezioni
Il presente manuale si compone delle seguenti sezioni:
� SEZIONE 1  struttura del manuale
� SEZIONE 2  premessa
� SEZIONE 3  responsabilità e nomine
� SEZIONE 4  formazione e addestramento del personale
� SEZIONE 5  processo distributivo
� SEZIONE 6  selezione e qualificazione fornitori
� SEZIONE 7  piano delle prove e dei controlli
� SEZIONE 8  identificazione e rintracciabilita' dei prodotti biologici
� SEZIONE 9  gestione documentale, dei certificati e delle autorizzazioni biologiche

2. PREMESSA

Con la riorganizzazione del GruppoMOBE avvenuta in data 01/08/2013, Italmill S.p.A. ha cessato la produzione 
di farine e semilavorati biologici, focalizzandosi solo sulla loro commercializzazione a proprio marchio.
Tutti i prodotti commercializzati da Italmill spa sono prodotti o da Mobe spa (dopo la sua certificazione come 
produttore biologico) o da fornitori esterni certificati.

La capogruppo Mobe, inoltre, svolge tutte le operazione di stoccaggio e movimentazione logistica dei prodotti di  
Italmill  spa, nonché tiene, in nome e per conto di Itamill,  tutti  i  rapporti  con clienti  e fornitori  di quest’ultima,  
limitandosi Italmill alla sola negoziazione delle condizioni commerciali.

Si sottolinea, comunque, che nella sostanza nulla cambia nella gestione dei prodotti biologici, in quanto anche 
prima della riorganizzazione Italmill utilizzava per la propria produzione impianti e personale di Mobe, pertanto è 
possibile continuare a garantire i  medesimi standard di qualità e sicurezza che hanno contraddistinto Italmill 
come produttore senza ulteriori controlli specifici.
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2.1. Scopo
Lo scopo del presente manuale è quello di fornire  le modalità di  applicazione del Disciplinare di  produzione 
biologica a tutti quei prodotti che la Italmill S.p.A. intende commercializzare con la dicitura “Produzione biologica”.

2.2. Campo di applicazione
Quanto viene di seguito descritto si applica a tutte gli articoli che verranno commercializzati da Italmill S.p.A..

2.3. Riferimenti normativi
Vengono di seguito riportati esclusivamente i riferimenti alle principali norme, per un elenco esaustivo si rimanda 
all’appendice legislativa gestita ed aggiornata dal personale Italmill S.p.A.

o Reg. CE n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti 
biologici e che abroga il Reg. CE n. 2092/91;

o Reg. CE n. 889/2008 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 834/2007 del  
consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la  
produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

o Reg. CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
o Reg.  CE  n.  1829/2003  del  22  settembre  2003  relativo  agli  alimenti  e  ai  mangimi  geneticamente  

modificati;
o Reg. CE n. 1830/2003 del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi 

geneticamente modificati  e la tracciabilità di alimenti  e mangimi ottenuti da organismi geneticamente 
modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

o direttiva 2003/89/ce del 10 novembre 2003  che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda 
l'indicazione degli ingredienti contenutinei prodotti alimentari e successivi aggiornamenti;

o Regolamento interno dell’Istituto Mediterraneo di Certificazione;
o Reg. CE n. 271/2010 del 24/03/2010.

L’Italmill  S.p.A.  riesce a garantire il  costante  aggiornamento legislativo grazie alla collaborazione attiva con 
consulenti esterni, laboratori di analisi certificati e con le associazioni di categoria.

2.4 Terminologia
Vengono di seguiti riportate le definizioni di alcuni termini utilizzati sia nel presente piano che in altri documenti 
collegati per facilitarne l’utilizzo e la comprensione.

(Non) Conformità (Non) Soddisfacimento dei requisiti specificati.
Alimenti salubri I prodotti alimentari idonei al consumo umano.
Area di rischio Area (fase+ambiente) in cui può avvenire la contaminazione.
Arrivo Ogni consegna da parte di fornitori qualificati, di uno o più prodotti, identificata da 

una “bolla di consegna”.
Autocontrollo Insieme delle  misure  che  il  titolare  dell'industria  alimentare  (o  il  responsabile 

specificatamente delegato) deve adottare per garantire la salubrità dei prodotti 
alimentari.

Azione correttiva Procedura da intraprendere quando si verifica una deviazione dai limiti critici. (si 
tratta di uno o più interventi gestionali e/o strutturali atti a rimuovere o ridurre le 
cause di esistenti contaminazioni al fine di prevenirne il ripetersi).

CCP
Critical  Control  Point  = 
punto critico di controllo

Fase o procedura dove possa e debba essere effettuato un controllo al fine di 
prevenire,  eliminare  o  ridurre  a  livelli  accettabili  ogni  rischio  per  la  sicurezza 
igienica degli alimenti.

Contaminazione Presenza di un elemento indesiderabile nell'alimento.
Contaminazione crociata Inquinamento dell'alimento da parte di alimenti o materiali già inquinati.
Controllo Gestione delle condizioni di una operazione in modo che siano osservati i criteri  

stabiliti.
Detergenza Operazione volta ad allontanare lo sporco grossolano e la materia organica che 

residuano su una superficie.
Diagramma di flusso Rappresentazione  schematica  della  sequenza  dettagliata  delle  fasi  di  un 
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processo relative al prodotto in esame.
Disinfestazione Operazioni  atte ad eliminare la presenza di piccoli  animali (in genere insetti  o 

roditori) con mezzi chimici, fisici o meccanici.
Disinfezione Operazione effettuata con l'ausilio di agenti chimici o fisici in grado di distruggere 

o inattivare i microrganismi patogeni.
FIFO First In - First Out, ciò che entra per primo, esce anche per primo.
Formazione: Aspetto dell’addestramento che comprende un periodo d’istruzione del personale 

per metterlo in grado di eseguire una mansione.
Frequenza Periodicità con cui va effettuato il controllo.
Gravità Importanza, ampiezza del pericolo.
HACCP
Hazard  analisis  critical  
control point = Analisi dei  
pericoli  e  controllo  dei  
punti critici

Sistema  che  identifica,  valuta  e  mantiene  sotto  controllo  i  pericoli  che  sono 
significativi per la sicurezza alimentare.

Igiene  dei  prodotti 
alimentari

Tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti 
alimentari in tutte le fasi dell'attività produttiva

Limite critico Valore  stabilito  per  ogni  parametro  (di  natura  fisica,  biologica,  chimica)  che 
separa, per ogni CCP, l'accettabilità dall’inaccettabilità.

Lotto Una determinata  quantità  di  un prodotto  ottenuta  in  un tempo  definito  da un 
processo;  il  lotto  ha  carattere  e  qualità  uniformi,  entro  specificati  limiti,  ed  è 
identificato da una sigla numerica o alfa-numerica.

Misura preventiva Ogni fattore che può essere utilizzato per controllare un rischio identificato
al fine di prevenirne verificarsi.

Misure di controllo Azioni e/o attività richieste per eliminare i rischi di contaminazione o limitare a un 
livello accettabile il danno.

Monitoraggio Sequenza pianificata di osservazioni o misure per valutare se un CCP è sotto 
controllo.

Pericolo Qualsiasi agente chimico, fisico, microbiologico contenuto in un alimento o stato 
in cui un alimento si trova che può provocare danno alla salute del consumatore.

Procedura Modalità definite per eseguire un'attività.
Prodotto non conforme Prodotto  non  rispondente  alle  specifiche  controllate  in  una  qualsiasi  fase  del 

processo dal ricevimento alla spedizione del prodotto finito.
Punto critico Fase o procedura in cui è possibile che si verifichi, aumenti o persista un rischio 

per la sicurezza igienica degli alimenti.
Rintracciabilità Capacità  di  ricostruire  l’utilizzo  e/o  l’ubicazione  di  una  o  più  entità  mediante 

identificazioni registrate.
Rischio È il risultato della gravità (G) di un pericolo (cioè quali implicazioni comporta per 

la salute se tale pericolo si dovesse verificare) per la probabilità (P) che questo 
si verifichi (R = G * P).

Sanificazione Insieme delle operazioni di detergenza e disinfezione.
Specifica Documento che stabilisce dei requisiti.
Taratura Insieme di  operazioni  che  stabiliscono  le  relazioni  tra  i  valori  indicati  da  uno 

strumento di  misura e i  corrispondenti  valori  noti  di  un misurando (grandezza 
oggetto della misurazione).

TMC Termine minimo di conservazione.
Verifica Definizione dell'attività di controllo.

3. RESPONSABILITA' E NOMINE

3.1 Responsabilità
La responsabilità della corretta applicazione delle procedure contenute in detto manuale spetta al Responsabile 
prodotti biologici (BIO), il quale opera sotto la supervisione del Responsabile assicurazione qualità (QA).
Per quanto concerne la supervisione della parte produttiva è delegato il Responsabile produzione (PROD), che 
opera sotto la direzione e la responsabilità di BIO.
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3.2 Nomine
Funzione Nominativo
Direzione Generale Filippo Tancredi Ferrario
Responsabile assicurazione qualità (QA) Stefano Runci
Responsabile prodotti biologici (BIO) Stefano Runci
Responsabile logistica e magazzino Mobe (LOG) Andrea Corsini
Responsabile laboratorio Mobe (LAB) Anna Fenili
Responsabile HACCP (HACCP) Claudio Ronconi

4. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

L’onere della formazione ed aggiornamento è a carico del datore di lavoro, come definito dal Reg. CE 852/04.
Il responsabile aziendale, con la collaborazione dei responsabili di settore e di eventuali consulenti esterni, ha la 
responsabilità di verificare l’avvenuta formazione su campo del personale neo-assunto e di far ricevere adeguata 
preparazione igienico-sanitaria a tutto il personale operativo.

La Italmill S.p.A. dovrà garantire che il personale sia opportunamente formato ed addestrato, nel rispetto delle  
procedure  previste  dallo  specifico  piano  BIO;  a  tal  si  impegna  all’attuazione  di  corsi  di  formazione  e  di 
addestramento di tutto il personale ITALMILL S.p.A., sia interno che esterno, che possa avere influenza sulle 
conformità del prodotto biologico, così come specificato dal Disciplinare di produzione.

Tali corsi dovranno essere svolti in occasione di ogni variazione delle procedure contenute in questo manuale 
(limitatamente al personale interessato dalle variazioni) o in occasione di nuovi assunti/cambio mansioni (per il  
personale interessato da tali eventi).

Al  fine  di  garantire  una  corretta  preparazione  del  personale  tali  corsi  dovranno  essere  differenziati  per 
addetto/funzione.

Per attestare l’avvenuta formazione verrà archiviata idonea documentazione quale ad es. i registri di frequenza 
contenenti, tra le altre, le seguenti informazioni: il titolo del corso di formazione, gli argomenti trattati divisi per  
addetto/funzione, l’eventuale materiale didattico utilizzato, il nominativo del docente, il registro dei partecipanti  
firmato, la data e l’ora in cui si è tenuto il corso, attestati di formazione, altro.

5. PROCESSO   DISTRIBUT  IVO  

L’attività distributiva della ITALMILL S.p.A.  per  la quale viene richiesta la qualifica di biologico consiste nella 
commercializzazione di articoli biologici confezionati o sfusi, prodotti dalla MOBE S.p.A. o da terzi. 

5.1. Descrizione del processo

Produzione,  stoccaggio  e movimentazione sono svolti  interamente da Mobe spa,  secondo il  manuale Bio di 
quest’ultima che viene qui esplicitamente richiamato ed approvato da Itamill spa.

I prodotti sono acquistate esclusivamente presso produttori certificati (o grossisti rivenditori/importatori che non 
effettuano alcuna lavorazione). 

La responsabilità della corretta applicazione delle procedure contenute in detto manuale spetta al Responsabile 
prodotti biologici (BIO), il quale opera sotto la supervisione del Responsabile assicurazione qualità (QA).

5.2.1 Costituzione del team BIO e descrizione delle modalità d’analisi adottate
La composizione del gruppo di lavoro è la seguente:

- Responsabile assicurazione qualità (QA);
- Responsabile prodotti biologici (BIO);
- Responsabile HACCP
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Il Gruppo BIO può delegare l’esecuzione di parte delle procedure contenute in questo manuale ad altri soggetti 
appositamente incaricati. 
In caso di necessità il Gruppo BIO può farsi assistere da consulenti esterni specializzati nei settori interessati.

Il team BIO ha provveduto:

1. alla descrizione dei prodotti (schede tecniche dei prodotti);
2. alla costituzione dei diagramma di flusso;
3. alla conferma dei diagrammi di flusso in azienda;
4. all’identificazione dei pericoli;
5. all’identificazione delle  misure di controllo (misure preventive) esistenti ed applicabili a ciascun tipo di 
pericolo, intendendo per misure di controllo quelle azioni o quelle attività che si sono dimostrate le più consoni 
per eliminare e/o ridurre la loro frequenza a livelli accettabili;
6. all’individuazione dei vari punti critici di controllo (CCP);
7. alla definizione dei limiti critici dei punti critici di controllo identificati;
8. alla definizione del  sistema di monitoraggio per accertare che i limiti critici fissati a livello dei vari CCP 
siano effettivamente rispettati;
9. alla definizione degli interventi correttivi e quindi:
- alla  descrizione  dei  mezzi  da  impiegare  e  delle  operazioni  da  eseguire  per  eliminare  l’anomalia 
verificatasi;
- all’identificazione della persona responsabile per l’attuazione degli interventi stessi;
- alla registrazione scritta dei provvedimenti presi.
10. alla verifica del sistema BIO implementato.

L’elaborazione del piano BIO è stato condotto seguendo il seguente schema:
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Il team BIO ha quindi effettuato l’analisi dei pericoli andando a considerare quanto segue:
- La probabilità di comparse dei pericoli e la gravità dei loro effetti dannosi sulla salute;
- La valutazione qualitativa e/o quantitativa della presenza dei pericoli;
- La sopravvivenza o moltiplicazione dei microrganismi potenzialmente presenti;
- La produzione o persistenza negli alimenti di tossine, agenti chimici o fisici;
- Le condizioni che favoriscono quanto sopra riportato.

Successivamente  si  è  effettuata  una  stima  qualitativa  del  rischio (prodotto  della  gravità  del  danno  per  la 
probabilità che l’evento dannoso si verifichi). 
Per ogni pericolo individuato e fase del processo descritta nei diagrammi di flusso sono stati assegnati dei valori  
numerici (per gravità e probabilità) corrispondenti ai seguenti giudizi:

- 0: bassissimo/a;
- 1: basso/a;

1 
Individuare tutti i pericoli 

potenziali 

3 
Considerare le azioni di controllo

4 
Individuare i PUNTI DI CONTROLLO 

CRITICI (CCP) 

7
Stabilire le Procedure di verifica

2 
Condurre un’analisi dei pericoli 

5 
Definire per ogni CCP i limiti critici

6 
Istituire un piano di monitoraggio e le 

azioni correttive
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- 2: medio/a;
- 3: alto/a;

e le sole fasi con un rischio uguale o superiore a 6 sono state identificate come CCP.

5.2.2 Elenco dei pericoli potenziali presenti in azienda
I potenziali pericoli associati alla produzione e al consumo di alimenti possono derivare da agenti di tipo:

- biologico;
- chimico (compresi gli allergeni);
- fisico.

Tabella 1 - Principali fattori di pericolo

PERICOLI BIOLOGICI

Roditori, Insetti, Artropodi, Formiche, etc.
Batteri: Salmonella spp, Listerie spp, E. coli, coliformi fecali, etc.
Tossine batteriche: Staph. aureus, B. cereus, etc.
Muffe: Micotossine.

PERICOLI CHIMICI 
Antibiotici,  additivi,  nitriti,  ammine  piogene,  detergenti, 
disinfettanti, lubrificanti, pestidici, etc.
Allergeni.

PERICOLI FISICI 
Sassolini,  frammenti  di  ossa,  legno,  vetro,  plastica,  metalli, 
mozziconi di sigarette, capelli, peli, etc.

Pericolo biologico
Questo tipo di pericolo può essere dovuto alla presenza di:
- Microrganismi   (batteri,  muffe, lieviti, virus) e/o sostanze varie da essi prodotte e rilasciate all’esterno (es. 

tossine);
- Parassiti e animali infestanti   (topi, scarafaggi, insetti volanti e striscianti, uccelli…).

L’inquinamento prodotto da parte dei microrganismi può essere dovuto a tre fattori:
- Contaminazione primaria   cioè del prodotto all’origine;
- Contaminazione secondaria   cioè contaminazione crociata successiva del prodotto portata da:

 uomo,
 superfici,
 insetti ed altri animali infestanti;

- Proliferazione della carica batterica contaminate   legata a fattori quali:

 composizione chimica degli alimenti,
 tempo,
 temperatura,
 attività dell’acqua,
 pH,
 aerobiosi, anaerobiosi.

Il  pericolo  microbiologico  è  legato  o  ad  una  inaccettabile  contaminazione,  crescita  e/o  sopravvivenza  di 
microrganismi patogeni, o ad una inaccettabile produzione o persistenza negli alimenti di tossine derivate dal 
metabolismo microbico (es. micotossine, enterotossine,ecc.). 
Il pericolo della presenza di parassiti e animali infestanti può derivare:
- dalle modalità di trasporto e consegna dei prodotti;
- dalla struttura edilizia;
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- dall’ambiente esterno.

Pericolo chimico
E’ legato alla presenza nel prodotto alimentare di sostanze chimiche indesiderate che possono derivare:
- Dalle  materie  prime:   tossine  e  biotossine  (agenti  chimici  presenti  naturalmente  nell’alimento),  ormoni, 

antibiotici e altri  farmaci, metalli  pesanti,  pesticidi (tutti  agenti chimici estranei alla naturale composizione 
dell’alimento);

- Dall’accidentalità del processo:   residui di detergenti e disinfettanti, residui di prodotti usati per la lotta agli 
infestanti e insetti, …;

- Dagli imballaggi:   plastificanti e additivi plastici, inchiostri, agenti collanti, ….

Allergeni
Con il recepimento della direttiva 2003/89/CE, mediante la quale il legislatore comunitario ha inteso provvedere  
affinché i consumatori affetti da allergie alimentari abbiano tutte le informazioni a loro utili per discernere l’esatto  
contenuto dei prodotti alimentari.
Il team BIO, dopo aver analizzato tutte le lavorazioni aziendali ritiene di dover gestire solo la presenza di glutine e 
di  non  aver  nessun  problema  derivante dalla  presenza  di  altri  allergeni  se  non  esplicitamente  dichiarati  in  
etichetta sia dall’organizzazione stessa che dal fornitore dei prodotti commercializzati.

Per  la produzione di  semilavorati  per panetteria e pizzeria l’organizzazione deve gestire il  pericolo allergeni  
derivante dall’aggiunta di alcuni ingredienti specifici, es. semi di sesamo, frutta a guscio, etc, alla farina.
Durante tali  lavorazioni, che vengono effettuate secondo una specifica programmazione di produzione, non è 
possibile escludere tra i diversi prodotti il rischio di contaminazione accidentale da:
- Soia e derivati;
- Latte e derivati;
- Uova e derivati;
- Semi di sesamo;
- Frutta a guscio.
Per  garantire  la  corretta  comunicazione nei  confronti  dei  clienti  l’etichetta  del  prodotto  evidenzia  l’eventuale 
presenza  di  allergene e sulla  scheda tecnica  di  ogni  prodotto  vengono riportate  le  possibili  contaminazioni  
accidentali che si possono verificare nel corso delle lavorazioni suddette.

Pericolo fisico
E’ dovuto alla presenza nell’alimento di materiale estraneo e derivante:
- Dall’ambiente esterno  : oggetti che penetrano nei sacchi come schegge di legno o corpi duri

5.2.3 Individuazione dei pericoli e dei punti critici di controllo
Sulla base delle indicazioni di Legge, dei dati di letteratura e dei dati storici in possesso dall’Azienda per ogni  
fase sono stati analizzati i pericoli presenti, sono state identificate le misure preventive da attuare per evitare che 
il  pericolo  si  manifesti,  cioè  tutte  quelle  azioni/procedure  necessarie  a  produrre  un  alimento  sicuro.  Per 
l’identificazione dei PUNTI DI CONTROLLO CRITICI è stato applicato il procedimento logico utilizzando l’albero 
delle decisioni riportato di seguito.
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ALBERO DELLE DECISIONI

Sono state predisposte
misure di controllo 

per il pericolo considerato?

NO

E' necessario tenere
sotto controllo questa fase

per la sicurezza del prodotto?
SI

Modificare la fase, 
il processo o il prodotto

Questa fase � destinata a eliminare
o ridurre a un livello accettabile 

il pericolo considerato?

SI

NO SI

Esiste il rischio di contaminazione
o di aumento del pericolo
fino a livelli inaccettabili?

NO

Il pericolo pu� essere eliminato
 o ridotto ad un livello accettabile

in una fase successiva?

SI

SI
NON E' UN CCP

procedere alla valutazione 
del pericolo successivo

NO

E' UN CCP

NO
NON E' UN CCP

procedere alla valutazione 
del pericolo successivo

D1

D2

D3

D4

Commercializzazione di prodotti biologici
L’intero processo, dallo stoccaggio delle merci alla movimentazione e picking per la distribuzione, avviene in un 
magazzino misto, in presenza di articoli convenzionali, tutti però opportunamente confezionati
I prodotti  biologici  vengono stoccati in aree a loro dedicate, in confezioni verde e avana utilizzate solo per i  
prodotti biologici. Gli scaffali sono identificati tramite un cartello posto in vista sulla scaffalatura.
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I pericoli per ogni fase del processo possono essere così riassunti:

Pericolo biologico Pericolo chimico Pericolo fisico rischio gravità probabilità Ccp
Ricevimento e scarico automezzo prodotti confezionati
In questa fase i possibili  pericoli  
sono dovuti alle cattive condizioni  
del  prodotto  in  ingresso  (es.  
presenza visibile di sporcizia, olii,  
grassi, muffe, tracce di insetti, …)  
o  ai  ridotti  TMC  dei  prodotti  
consegnati.

NB:  MISURA CONCRETA:  Per 
prevenire  i  rischi  sulle  materie  
prime l’Italmill srl si serve, per la  
propria  produzione  biologica,  
esclusivamente  di  fornitori  
qualificati  (vedi  procedura 
qualificazione fornitori) che siano 
in  grado  di  fornire  tutte  le  
certificazioni/autorizzazioni  alla  
produzione  di  prodotti  biologici  
previste.

Si
Prerequisiti operativi
- procedura  selezione 

fornitori;
- procedura  ricevimento 

merci;
- procedura  controllo 

infestanti.

Si
Prerequisiti operativi
- procedura  selezione 

fornitori;
- procedura 

ricevimento merci;
- procedura  controllo 

infestanti.

Si
Prerequisiti operativi
- procedura  selezione 

fornitori;
- procedura  ricevimento 

merci;
- procedura  controllo 

infestanti.

3 3 1 NO

Pericolo biologico Pericolo chimico Pericolo fisico rischio gravità probabilità Ccp
Movimentazione e carico

In questa fase i possibili  pericoli  
sono dovuti alle cattive condizioni  
degli automezzi

Si
Prerequisiti operativi
- procedura  selezione 

fornitori;
- procedura  carico 

automezzi.

Si
Prerequisiti operativi
- procedura  selezione 

fornitori;
- procedura  carico 

automezzi.

Si
Prerequisiti operativi
- procedura  selezione 

fornitori;
- procedura  carico 

automezzi.

1 1 1 NO
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È compito di BIO garantire che tutto il processo di distribuzione biologica sia svolto in maniera controllata; 
egli pertanto è tenuto alla compilazione dei seguenti registri:
- Registro prodotti acquistati;
- Registro prodotti finiti venduti;
- Registro di carico/scarico.

Tali registri devono essere stampati, su carta vidimata dall'Ente di Certificazione, con cadenza mensile.

6. SELEZIONE E QUALIFICAZIONE FORNITORI

ITALMILL S.p.A. ha adottato un programma di selezione e verifica dei fornitori per valutarne l'affidabilità al  
fine di ridurre al minimo i problemi derivanti dai prodotti in ingresso e dai servizi gestiti da terzi.
In funzione dei prodotti/servizi da acquistare sono state definite delle specifiche procedure per l’acquisto 
che vengono dettagliate ad ogni ordine e gestite direttamente dal personale responsabile.

Per praticità i fornitori dell’organizzazione sono stati suddivisi in categorie, sulla base delle quali sono stati  
selezionati e valutati.
Qui di seguito vengono illustrate le categorie dei fornitori ed i requisiti richiesti.

CATEGORIA REQUISITI RICHIESTI

PRODOTTI  CONFEZIONATI 
FOOD

Requisiti minimi:
- possesso autorizzazione/i sanitaria/e;
- implementazione di  un idoneo Sistema HACCP, di cui  viene chiesta 

un’autocertificazione ed eventualmente la possibilità  di  visita presso 
l’azienda stessa;

- dichiarazione in merito alla presenza di allergeni nei propri prodotti;
- possesso di autorizzazione alla lavorazione di prodotti biologici;
- Dichiarazione M.O.C.A. .

Requisiti supplementari:
- possesso di certificazioni da parte di ente terzo accreditato (ISO 9001, 

ISO 14000, ISO 22.000, BRC, IFS, ect.);
- costituisce titolo preferenziale nella scelta tra fornitore il non utilizzo di 

prodotti  contenenti  OGM o  ottenuti  partendo  da  OGM anche per  i  
prodotti convenzionali.

TRASPORTI
Requisiti minimi:
- patente;
- iscrizione albo trasportatori;

L’anagrafica completa dei fornitori è rapidamente reperibile dal sistema gestionale dell’organizzazione.

I documenti ricevuti dai fornitori vengono archiviati otticamente da BIO sul sistema gestionale che tiene 
conto sia dell’obbligatorietà che della scadenza degli stessi.

Eventuali  problematiche  con  i  singoli  fornitori  sono  registrate  sugli  specifici  documenti  di 
accompagnamento; solo in caso di non conformità gravi per la qualità, sicurezza e legalità del prodotto 
vengono aperte e gestite delle azioni correttive da parte di QA al fine di evitare il ripetersi o il perpetuarsi di  
tali situazioni.

6.1. Certificazioni delle materie prime fornite

Tutti  i  fornitori  per  tutti  gli  articoli  forniti  all’Italmill  S.p.A.  (biologiche  e  convenzionali)  sono  tenuti  a 
presentare la seguente documentazione:

1. Schede tecniche, (tranne la MOBE S.p.A. in relazione ai rapporti intercorrenti tra le parti) con gli 
estremi stabiliti dalle vigenti legislazioni sul prodotto biologico
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2. Dichiarazione di assenza di prodotti OGM e di trattamenti ionizzanti.

7. PIANO DELLE PROVE   E   DEI CONTROLLI  

L’obiettivo delle analisi predisposte è quello di assicurare che il prodotto certificato sia conforme ai requisiti 
specificati  ed  in  particolare  a  verificare  che  il  prodotto  finito  contenga  una  quantità  di  antiparassitari 
inferiore a 0,01 ppm (fatti salvi i limiti di rilevabilità del metodo di analisi utilizzato dal laboratorio) e che non 
contenga organismi geneticamente modificati.

7.1. Modalità operative
Quando LAB decide di effettuare delle analisi di controllo PROD dovrà, ricevuto l’ordine, predisporre dei  
contenitori in plastica appositamente contrassegnati e in essi disporre il campione prelevato secondo le 
indicazioni di LAB.

Il contenitore dovrà essere sterile, mentre gli altri strumenti utilizzati per il prelevamento dovranno essere 
dedicati a tale scopo e comunque accuratamente lavati prima del loro utilizzo con la stessa acqua utilizzata 
per la pulizia degli strumenti di analisi del laboratorio interno, in modo da eliminare qualsiasi traccia di  
campioni precedenti.

Una volta prelevato, il campione deve essere inviato ad un laboratorio esterno certificato SINAL affinché 
vengano  svolte  tutte  le  analisi  richieste;  lo  stesso  verrà  conservato  fino  al  ricevimento  delle  analisi  
effettuate.

Se le analisi non riscontrano alcuna non conformità lo smaltimento dei campioni deve essere effettuato 
mediante reimmissione in circolo di miscelazione del prodotto o mediante eliminazione.
Se, invece, il risultato delle analisi mostra una non-conformità il campione deve essere conservato per  
maggiori indagini ed eventualmente eliminato.

7.2 Gestione dei lotti prodotto finito sottoposti ad analisi
Dati i tempi lunghi necessari richiesti dai laboratori per le analisi, i lotti di prodotto finito insaccato possono 
essere commercializzati anche prima del ricevimento dei risultati di analisi. Nel caso tali analisi risultassero 
non conformi tutto il  prodotto finito ancora presente in magazzino verrà declassato a convenzionale (o 
eliminato),  mentre  quello  già  consegnato  al  cliente  verrà  immediatamente  ritirato  dal  commercio  e 
declassato a convenzionale (o eliminato). Il programma di rintracciabilità è in grado di individuare tutti i  
clienti presso i quali è stato consegnato un lotto di prodotto finito non conforme nonché di individuare le 
materie prime contenute in tale lotto.
Di queste decisioni è responsabile QA.

7.3 Controlli

TIPOLOGIE DI ANALISI, METODI E LIMITI
In riferimento ai prodotti confezionati biologici si stabilisce che verranno periodicamente richieste ai fornitori 
le analisi dei contaminanti dei prodotti nella misura di almeno 

� Ricerca antiparassitari  : N° 2 analisi l’anno su prodotti decisi da BIO
� Ricerca metalli pesanti  : N° 1 analisi l’anno su prodotti  decisi da BIO
� Ricerca OGM  : N° 1 analisi l’anno su prodotti che contengono soia decisi da BIO

I valori limite specifici per il biologico richiesti ai fornitori sono riportati nelle seguente tabella:

ANALISI METODO LIMITI
A. METALLI PESANTI
Metalli pesanti Assorbimento atomico Limiti di Legge
Metalli pesanti AOAC prodotti alimentari Limiti di Legge
B. ANTIPARASSITARI
Pesticidi Metodo residuale CG/FPD < 0,01 ppm
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Pesticidi Metodo residuale CG/ECD < 0,01 ppm
C. PRODOTTI PER DISINFESTAZIONE
Idrogeno fosforato Gras Cromatografico < 0,01 ppm
Bromo metano Gras Cromatografico < 0,01 ppm
D. RICERCA OGM
Determinazione quantitativa OGM PCR real time < 0,10 %

7.4 Budget
Per  le  analisi  sui  prodotto  finiti  (antiparassitari  e  metalli  pesanti)  è  stato  previsto  un  budget  di  Euro  
1.500,00.

8. IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA' DEI PRODOTTI BIOLOGICI

Il programma di rintracciabilità è in grado di individuare tutti i clienti presso i quali è stato consegnato un  
lotto di PF biologico nonché di individuarne il fornitore.
Tali procedure sono analoghe a quelle previste per il prodotto convenzionale.

Il sistema informatico provvederà ad indicare tutti i clienti presso cui tale lotto di PF è stato consegnato di 
modo che, qualora si renda necessario ritirare il PF già consegnato, in base al numero di lotto può essere  
rintracciato il cliente presso cui effettuare il ritiro.

9. GESTIONE   DOCUMENALE,    DEI CERTIFICATI E DELLE AUTORIZZAZIONI   BIOLOGICHE  

BIO è la persona preposta alla gestione della documentazione rilevante ai fini del biologico.

In tal senso BIO deve garantire che solo i prodotti per i quali sono state effettuate le verifiche ispettive di  
parte terza seguite dal rilascio della certificazione siano muniti dei contrassegni identificativi che devono 
essere gestiti in modo controllato.
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