
Thüringen Italia

AGROALIMENTARE
PIÙ SICURO.
Consolida la fiducia dei tuoi
consumatori.

LA CERTIFICAZIONE
PER IL COMPARTO AGROALIMENTARE
Un’opportunità di sviluppo, innovazione, efficienza.

Servizi di Controllo

Certificazione

Formazione Tecnica

Thüringen Italia

Hai domande?

Contattaci

Il mercato agroalimentare riconosce oggi grande impor-
tanza ai temi della sostenibilità e della salute, come 
conseguenza del cambiamento della mentalità e dello 
stile di vita dei consumatori.
 
I produttori agricoli e le imprese alimentari sono chiamati 
dunque a garantire, oltre alla conformità richiesta dei 
prodotti, la salvaguardia della salute e dell’ambiente, la 
sicurezza dei lavoratori, la tracciabilità delle filiere 
produttive ed il valore delle tradizioni territoriali.
 
Le Certificazioni di Sistema e di Prodotto, in quanto 
dichiarazioni di terza parte, assumono il ruolo fonda-
mentale di garanzia nella comunicazione tra i diversi 
attori della filiera agroalimentare:

TÜV Thüringen Italia, Ente di Certificazione e Controllo accreditato 
da Accredia, con sede a Collecchio (PR) nel cuore della Food 
Valley Emiliana è a Tua disposizione per informazioni, 
approfondimenti, richieste di preventivo.

C.so Eguaglianza, 4
43044 Collecchio (PR)

Tel. 0521 805715

www.tuv-thuringen.it

Ufficio commerciale: 
Francesca Reggiani - Tel. 0521 805715
E-mail: commerciale@tuv-thuringen.it

Direzione Tecnica:
Giovanni Mondani - Cell. 348 3991994
E-mail: g.mondani@tuv-thuringen.it
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COSA PUÒ FARE
TÜV THÜRINGEN
PER TE?

Le imprese agricole ed alimentari che si avvalgono della certificazione Tüv Thüringen Italia, accreditata da parte di 
Accredia, vedono rafforzata la propria immagine in termini di reputazione e di affidabilità della propria offerta commerciale.
 
Sono più incisive sul mercato, in virtù del riconoscimento formale, da parte di un soggetto indipendente, di competenze 
e procedure in linea con gli standard internazionali.
 
TÜV Thüringen Italia offre alle aziende del comparto agricolo ed alimentare servizi di certificazione, controllo e 
formazione nei seguenti ambiti:

TÜV Thüringen Italia mette a disposizione della Tua 
Azienda i propri esperti tecnici ed auditors per verificare 
e validare strategie e programmi di miglioramento.

Offriamo il Servizio gratuito di pre-certificazione, che 
attraverso pre-audit ed analisi dettagliata 
dell’organizzazione e dell’attività svolta consente di 
elaborare un report di valutazione e definire soluzioni 
mirate al raggiungimento di specifici obiettivi di migliora-
mento delle perfomance produttive e di qualità.

Global GAP

UNI EN ISO 22005:2008

Disciplinari Tecnici TÜV

Frutta e Ortaggi, Cereali, GRASP (clausole sociali)

Rintracciabilità aziendale e di filiera

Residuo Zero, Valore Territorio e Ambiente, Agricoltura Sociale,
certificazione prodotto VEGANO

Certificazione di prodotto ISO/IEC 17065:2012

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

UNI EN ISO 45001:2018

UNI EN ISO 22000:2018

UNI EN 16636:2015

Disciplinari Tecnici TÜV

Qualità

Ambiente
 
Sicurezza e Salute sul Lavoro

Sicurezza Alimentare
 
Servizi di gestione e controllo delle infestazioni (Pest management)

Prevenzione delle infezioni in Azienda

Certificazione Sistemi di Gestione ISO/IEC 17021-1:2015

O.A.C.

T.P.P.F.

Operatore Amministrativo Contabile

Tecnico per la Pianificazione di Progetti Finanziati

Certificazione delle competenze del personale ISO/IEC 17024:2012

Corsi e seminari tecnici Settore agrario, alimentare ed ambientale
Formazione tecnica

Gli assi portanti dei nostri servizi:

Benessere e qualità
Certificazione GlobalG.A.P. Frutta e Ortaggi.
Certificazione DTP Residuo Zero prodotti agricoli.
Certificazione ISO 9001 gestione della qualità.
Certificazione Prodotto Vegano.

Sostenibilità economica, ambientale, etica
Certificazione GlobalG.A.P. clausole sociali GRASP.
Certificazione ISO 14001 gestione ambientale.

Sicurezza, tradizione, cultura
Certificazione ISO22005 rintracciabilità filiera.
Certificazione DTP valore territorio, km zero.
Certificazione ISO 45001 gestione salute e 
sicurezza sul lavoro.


