
 

                                SAFETY QUALITY ENVIRONMENT

Igiene e Sicurezza Alimentare

In questi ultimi anni sia i consumatori che i legislatori 
nazionali e sovranazionali hanno posto sempre più 
enfasi nei confronti della sicurezza alimentare. 

Il sistema di sicurezza alimentare HACCP nasce 
dall’esigenza di garantire alimenti sicuri cambiando 
approccio, ovvero passando da un controllo a valle 
del processo produttivo a uno sul prodotto finito e sul 
processo continuativo, analizzando tutta la filiera così 
da poter individuare i rischi che possono influire su 
igiene e sicurezza alimentare. 

Il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera 
alimentare e la loro partecipazione attiva costituisce, 
infatti, elemento fondamentale per la soluzione delle 
problematiche inerenti la sicurezza alimentare e per 
garantire la salvaguardia dei consumatori.

LATTANZIO Safety Quality Environment offre un 
servizio di certificazione HACCP, supportando le 
imprese di tutta Italia a predisporre un sistema in 
grado di rispondere alle prescrizioni di legge e, 
in particolare, del D. Lgs. 193/2007. In ambito 
di sicurezza alimentare, tutte le aziende devono 
predisporre e aggiornare un manuale di autocontrollo 
per tutto il personale dipendente, secondo i principi 
del sistema per la sicurezza alimentare, in applicazione 
dei regolamenti comunitari Reg. CE n. 852 del 2004, 
Reg. CE n. 853 del 2004, Reg. CE n. 2073 del 2005.

Rispetto della normativa e prevenzione dei rischi 

LA NOSTRA EXPERTISE

 Consulenza per l’igiene alimentare a Milano e
   sull’intero territorio nazionale
 Analisi dei rischi e individuazione dei punti critici di
   controllo
 Realizzazione del Manuale di Autocontrollo Igienico,
 con relative procedure e istruzioni operative secondo
 i principi del metodo HACCP
 Assistenza nell’individuazione del Responsabile
 dell’autocontrollo e del gruppo di lavoro
 Assistenza nell’applicazione del Sistema HACCP
 Verifica ed eventuali modifiche del Manuale di   
 Autocontrollo, delle procedure e delle istruzioni
 operative
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LATTANZIO Safety Quality Environment Srl è specializzata nel settore 
dei servizi per i Sistemi di Gestione, Salute e Sicurezza del lavoro e Am-
biente, rivolti ad aziende e organizzazioni che vogliono ottemperare ai 
requisiti normativi e assicurare un ambiente di lavoro sicuro e produttivo.

Forniamo sistemi di gestione e certificazione della qualità al fine di miglio-
rare la performance dei prodotti e dei servizi offerti dai clienti in un’ottica 
di efficienza e produttività, contribuendo alla crescita dei nostri clienti.

LATTANZIO Safety Quality Environment opera nel rispetto dei 
principi di imparzialità, responsabilità, trasparenza e riservatez-
za, garantendo la continuità del servizio e orientamento al risultato.

 Valutazione dei rischi sulla salute e sicurezza dei lavoratori e dei 
luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e successive modifiche)

 Assunzione incarichi RSPP e Datore di lavoro delegato sulla 
salute e sicurezza

 Sistemi di gestione Qualità (ISO 9001), Sicurezza (OHSAS 
18001), Ambiente (ISO 14001), Responsabilità Sociale (SA 
8000)

     Igiene Alimentare (HACCP)

     Formazione sulla sicurezza e sui sistemi di gestione

     Modelli organizzativi (D. Lgs. 231/01)

     Modelli per la riduzione delle emissioni di carbonio
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