
Il Gruppo CSA S.p.A., accreditato a

livello nazionale e regionale, si occupa

di consulenza in materia di Sicurezza

Alimentare avvalendosi di una squadra

di Tecnologi Alimentari con elevata

esperienza nel settore. La validità dei

nostri interventi a favore delle aziende

del settore ha prodotto un intenso

rapporto di collaborazione/confronto con

gli enti preposti alla vigilanza (Personale

dirigente e tecnici delle USL Territoriali).

   

Qualità del servizio, qualità del lavoro 

Sede Legale e Laboratori - Via Al Torrente 22, 47923 Rimini (RN)

Uffici – Via Al Torrente 26, 47923 Rimini (RN) 

Tel. 0541 791050 - Fax 0541 791045 – info@csaricerche.com

Il servizio è rivolto ad ogni impresa operante nel settore alimentare ed è finalizzato a garantire

la sicurezza degli alimenti in tutte le fasi che compongono la filiera produttiva, Dalle materie prime

alla commercializzazione dei prodotti finiti

La normativa vigente (Reg. CE 852/2004- Reg. CE 178/2002 e norme collegate) e l’importante

sistema sanzionatorio in atto impongono che ogni azienda, che opera in questo ambito, abbia un

Piano di autocontrollo Alimentare (HACCP) aggiornato.

Igiene Alimentare - HACCP

www.csaricerche.com

Laboratorio Altamente 

Qualificato
D.M. 26-2-87 ART.4 – Legge 46/82 

per la ricerca applicata e 

l’innovazione tecnologica

Iscrizione nell’elenco dei 

laboratori della Regione 

Emilia Romagna al n. 

008/RN/002

I nostri servizi inerenti Igiene alimentare e 

HACCP: 

•Conoscenza dell’azienda previo visita e 

sopralluogo  

•Diffusione delle informazioni al personale  addetto 

alla produzione

•Predisposizione del Piano di Autocontrollo  (o 

HACCP)

•Istruzione delle  procedure di rintracciabilità  e 

filiera

•Corsi per il rilascio dell’attestato sostitutivo del 

libretto sanitario

•Assistenza in occasione di visite ispettive e/o 

verbali (AUSL, NAS ecc)

•Analisi microbiologiche  di acque, alimenti e 

tamponi ambientali  

•Analisi OGM e  allergeni (es.glutine)

•Analisi chimiche per la ricerca di residui di 

pesticidi,e qualsiasi altro microinquinante.

•Analisi di cartellino (nutrizionale semplice e/o 

esteso).

Servizi correlati:  

• Applicazione di marchi volontari 

(BRC - IFS - ISO 22000)

• Studi di shelf-life di prodotto

• Certificazione caratteristiche 

proprietà dei prodotti DOP-IGP

• Affiancamento nell’avvio nuove 

attività

• Consulenza per etichettatura il 

packaging e l’ecodesign

Contatti:

Informazioni tecniche: infoservizi@csaricerche.com

Informazioni commerciali: commerciale@csaricerche.com


