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1. Introduzione 
 
1.1 Presentazione dell'azienda 
 
Generale 
 

Nome ….. 

Forma legale ….. 

Capitale autorizzato ….. 

Sede legale ….. 

Siretto ….. 

Partita IVA ….. 

NAF ….. 

Telefono ….. 

Fax ….. 

E-mail ….. 

Internet ….. 

Direttore ….. 

Sfera di attività ….. 

 
Organizzazione 
 
La nostra azienda comprende i seguenti siti: …… 
 
La nostra azienda comprende i seguenti reparti: …… 
 
Missione (finalità) 
 
Produrre sempre cibi sicuri 
Aumentare la soddisfazione di tutte le parti interessate 
Prendere coscienza dei temi del miglioramento continuo, della prevenzione dei rischi alimentari e 
della sicurezza alimentare 
Eliminare o ridurre i rischi legati alla sicurezza alimentare 
Rispettare i requisiti normativi 
Ridurre e prevenire il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali 
Massimizzare la salute e la sicurezza del personale sul lavoro 
Ridurre gli impatti negativi delle nostre attività sull'ambiente 
Migliorare continuamente la soddisfazione di tutte le parti interessate 
Aumentare la nostra quota di mercato 
… 
 
Slogan 
 
Qualità irreprensibile sempre, puntuale, a basso costo 
L'approccio preventivo è la regola, l'azione correttiva è l'eccezione 
Il rispetto per la persona prima di tutto 
Il consumatore è il re 
… 
 
Prodotti e servizi 
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I nostri prodotti sono: … 
 
I nostri servizi sono: … 
Storia 
 
Storia dell'azienda: ….. 
 
Ora l'azienda: ….. 
  
1.2 Scopo del manuale 
 
Lo scopo di questo manuale sulla sicurezza alimentare è descrivere le disposizioni del nostro 
sistema di gestione della sicurezza alimentare (SGSA) per mantenere e migliorare: 
 

• la nostra capacità di fornire prodotti sicuri e servizi conformi 
• conformità con i requisiti legali e regolamentari applicabili 
• la soddisfazione dei clienti e delle altre parti interessate 
• i nostri processi 

 
Gli obiettivi (prodotto, personale, ambiente) sono diversi ma complementari. I seguenti concetti 
sono comuni: 
 

• orientamento al consumatore 
• impegni del top management 
• coinvolgimento del personale 
• approccio per processi 
• gestione del rischio 
• miglioramento continuo 
• prevenzione generalizzata 

 
Il manuale è disponibile internamente ed esternamente (su richiesta: il responsabile della 
sicurezza alimentare si occupa dello storico della distribuzione). 
 
2. Norme e definizioni 
 
Il nostro sistema di gestione della sicurezza alimentare soddisfa i requisiti della seguente norma: 
 

• ISO 22000 (2018): Sistemi di gestione della sicurezza alimentare – Requisiti per 
qualsiasi organizzazione nella catena alimentare 

 
Per gli audit interni, il nostro riferimento è la norma ISO 19011 (2018): Linee guida per l'audit 
dei sistemi di gestione . 
 
Per facilitare il confronto del nostro sistema con la norma, i capitoli di questo manuale seguono 
(per quanto possibile) le clausole e le sottoclausole della ISO 22000. 
 
Alcuni termini che utilizziamo: 
 
Infortunio : evento indesiderato che causa morte o danni alla salute e all'ambiente 


