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Le norme ATP e HACCP non garantiscono di
per sé la sicurezza e la qualità del prodotto
trasportato. Per questo sono stati creati
schemi ad adesione volontaria, che cercano
di offrire una copertura più ampia. 
I due schemi presenti in Europa sono nati su
iniziativa delle organizzazioni della GDO. Le
associazioni tedesca (HDEm) francesi (CFD),
Federdistribuzione, e le cooperative francesi
dell’ANCD, promuovono IFS Logistics (qui a
fianco). I retailer britannici della BRC hanno
invece creato lo schema BRC Global Standard
for Storage and Distribution.
Entrambi sono però concepiti come protocolli
b-to-b, quindi non prevedono un’etichettatura

visibile al consumatore, depotenziando di fat-
to nel pubblico la consapevolezza della criti-
cità della fase di trasporto.

Ai lettori
Il Bollettino dell’Osservatorio
Interdisciplinare Trasporto Alimenti
propone una grafica rinnovata e contenuti
ripensati nel formato. Puntiamo
sull’essenzialità, cercando di fornire spunti
di riflessione su argomenti su cui
l’Osservatorio sta lavorando e di interesse
per gli operatori della logistica 
e il trasporto degli alimenti. Gli
approfondimenti troveranno spazio sul
sito OITA. Buona lettura!

Cos’è IFS Logistics?
È uno standard che certifica le at-
tività legate alla logistica conto
terzi dei prodotti alimentari, dal
trasporto all’immagazzinamento,
dalla distribuzione al carico/scarico. È applicabile ai
prodotti confezionati primari per trasporto, imballag-
gio secondario di preconfezionati, immagazzinamento
e/o distribuzione, trasporto e stoccaggio su pallet o
confezioni in scatola. I prodotti all’ingrosso (olio, mais)
e gli sfusi sono ammessi se non c’è attività di tratta-
mento o confezionamento primario.

Segnaliamo l’evento “SmartMobilityWorld, a Torino
presso Lingotto Fiere il 10 e 11 ottobre prossimi”.
www.smartmobilityworld.net
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Giochiamo con i chilometri: quanto distano i prodotti
che consumiamo normalmente? Prendendo come pun-
to d’arrivo la nostra redazione milanese scopriamo che...
Birra Agricola Weizen 
Azienda Agricola La Morosina - Abbiategrasso
Km 27,9 
Uva Pizzutella
Provincia di Bari - Puglia Km 881 
Filetti Merluzzo Nordico sottolio Callipo - Isole
Aleutine - Pacifico Nordorientale Km 9.298
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