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Certificazione 

ISO 22000 
Sistemi di Gestione 
per la Sicurezza Alimentare 
 

 

La ISO 22000:2018 Sistemi di 

gestione per la sicurezza 
alimentare è una norma  

internazionale, che sostituisce la 
ISO 22000:2005, sviluppata con 

l’intento di armonizzare i differenti 
schemi HACCP con la norma per la 

verifica della Sicurezza Igienica.  
 

Le organizzazioni certificate 
secondo la norma ISO 22000:2005 

hanno tre anni dalla data di 

pubblicazione per passare alla 
nuova versione (19 giugno 2021). 

 
AENOR Italia ha organizzato nella 

giornata del 26 ottobre 2018 a 
partire dalle 9.30 presso Holiday 

Inn Turin, Piazza Massaua 21, 
Torino un seminario gratuito atto 

alla conoscenza del  contenuto e dei 
requisiti della ISO 22000:2018.  
 

 

Destinatari 

 

 

Il seminario, organizzato in collaborazione con Medilabor SC, Laboratorio di 

Analisi, è rivolto a tutti i liberi professionisti interessati ed alle aziende del 
settore agroalimentare. 

 
Anche la ISO 22000, come tutte le norme, è stata rivista per adeguarsi alle 

nuove tendenze del mercato: 
 include miglioramenti delle definizioni, comprese quelle che si allineano 

con il Codex Alimentarius (http://www.fao.org/home/en/); 

 fornisce una nuova visione del concetto di rischio, distinguendo tra 
rischio a livello operativo e rischio a livello strategico di un sistema di 

gestione. 

http://www.fao.org/home/en/
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Contenuti 

 

La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione della sicurezza 
alimentare (SGSA) per consentire ad un’organizzazione coinvolta 

direttamente o indirettamente nella filiera alimentare di: 
 

 pianificare, implementare, gestire, mantenere e aggiornare il sistema di 

gestione della sicurezza alimentare fornendo prodotti e servizi sicuri, in 

conformità all’uso previsto;  
 dimostrare la conformità ai requisiti legislativi e regolamentari applicabili in 

materia di sicurezza alimentare; 
 valutare i requisiti per la sicurezza alimentare reciprocamente concordati 

con i clienti e dimostrarne la loro conformità; 
 comunicare efficacemente le questioni di sicurezza alimentare alle parti 

interessate all’interno della filiera alimentare; 
 assicurare che l’organizzazione sia conforme alla propria politica di 

sicurezza alimentare dichiarata; 
 dimostrare tale conformità alle parti interessate; 

 perseguire la certificazione o la registrazione del proprio sistema di 
gestione della sicurezza alimentare tramite un’organizzazione esterna, 

oppure effettuare un’autovalutazione o un’autocertificazione di conformità 
a questo documento. 

 

 

Adesione 
 
La scadenza per l’iscrizione è il 24 Ottobre 2018.  
Si prega di confermare l’adesione inviando i propri dati all’indirizzo 

gmaterazzini@aenor.com oppure contattando il seguente numero di 

telefono 0113816400. 
 

mailto:gmaterazzini@aenor.com

