Anche la certificazione GMP+ per la F.lli Panizzolo
Autotrasporti
Già in possesso della ISO 9001, l’azienda ottiene anche la prestigiosa certificazione GMP+ relativa alle buone prassi di gestione
degli alimenti per animali.

Certificazione GMP+ per la F.lli Panizzolo Autotrasporti S.r.l., società
padovana che opera nel settore degli autotrasporti da quasi 40 anni e che nel
tempo si è specializzata nel trasporto di leganti idraulici e sfarinati per
alimentazione animale.
La certificazione GMP+ (Good Manifacturing Practice) - nata nei Paesi Bassi
all’inizio degli anni ‘90 e successivamente impiegata anche nel resto del
mondo - stabilisce i requisiti principali per la produzione, movimentazione e
distribuzione di alimenti per animali in sicurezza. Aspetto tutt’altro che
secondario e di fondamentale importanza per la sicurezza alimentare in
generale, visto che l'industria dei mangimi è parte integrante della filiera
alimentare.
La certificazione GMP+ per il trasporto su strada di mangimi animali alla F.lli Panizzolo Autotrasporti - e ai suoi subappaltatori arriva dopo un complesso processo di verifica da parte degli esperti di DNV Business Assurance, uno dei principali enti di
certificazione indipendente a livello mondiale.
“Per affrontare il dinamismo che contraddistingue il settore del trasporto oggigiorno è fondamentale non perdere mai di vista le
necessità della committenza. La nostra decisione di intraprendere anche questo complesso percorso di certificazione risponde alla
volontà di fornire una seria garanzia di qualità e sicurezza ai nostri clienti, affinchè possano a loro volta operare nel miglior modo
possibile” commenta Claudio Panizzolo, socio amministratore della F.lli Panizzolo Autotrasporti S.r.l.
“Siamo felici di aver certificato la F.lli Panizzolo, esempio di azienda che da decenni lavora sempre nel rispetto dei più rigorosi
standard di qualità e sicurezza”, ha aggiunto Marco Omodei Salè, Sales Manager Food & Beverage North Area di DNV Business
Assurance in Italia.
Note per i redattori
Dal 1974, F.lli Panizzolo Autotrasporti S.r.l. opera nel settore degli autotrasporti, nazionali e internazionali, di sfarinati per
l’alimentazione animale e di leganti idraulici. Dispone di un parco automezzi di recente fabbricazione che comprende più di 50 tra
autoarticolati cisterna, autotreni cisterna, semirimorchi e silo veicoli. La società movimenta circa 1500 tonnellate di merce al giorno
avvalendosi della collaborazione di 40 subappaltatori e trasportatori esterni.
DNV Business Assurance è uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale. Con 1600 professionisti in tutto il mondo e
un’offerta completa di servizi di certificazione, assessment e formazione, aiuta i propri clienti a rafforzare il rapporto di fiducia con
gli stakeholder e a lavorare nell’ottica di uno sviluppo di business sotenibile su scala globale. DNV Business Assurance è parte di
DNV, fondazione indipendente costituita nel 1864, che oggi conta 8600 professionisti e 300 uffici in 100 Paesi. In Italia, DNV
Business Assurance è presente con 10 sedi operative e 250 dipendenti. Con una quota di mercato pari al 14%, è leader nel
mercato italiano della certificazione dei sistemi di gestione. www.dnvba.it

