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E’ il nome cha abbiamo dato al nostro sistema di tracciabilità e rintracciabilità di cantina.
La "rintracciabilità" è ormai entrata nel vocabolario di tutti gli
operatori del settore alimentare.
Norme, leggi e regolamenti prevedono però una serie di obblighi,
soprattutto a carico dei produttori, che presentano non pochi
problemi dal punto di vista pratico e operativo.
Il manuale, da noi fornito, è redatto alla luce delle disposizioni
vigenti ed elabora un sistema informativo in grado di rintracciare gli
alimenti.
La tracciabilità in cantina , dunque è parte integrante e cogente del
sistema HACCP. Oltre alle normali registrazioni obbligatorie, il
tecnico di cantina (Enologo, cantiniere etc.) hanno necessità di
elaborare il percorso di produzione di un vino a partire dalle uve.
E’ un obbligo previsto esplicitamente dal Regolamento della Comunità Europea del 28 gennaio
2002 n. 178, insieme a tante altre disposizioni che i produttori devono rispettare.
Come quella, ad esempio, che impone agli operatori del settore alimentare di essere sempre in
grado di individuare chi abbia loro fornito un alimento e di disporre di sistemi capaci di identificare
le imprese alle quali hanno venduto i propri prodotti.
La tracciabilità a monte, prevede il percorso produttivo di un alimento. Nel caso del vino dall’uva
alla bottiglia.
Il software applicativo, di immediato e facile utilizzo, fornisce alle aziende il manuale, le procedure,
la modulistica e uno strumento di gestione dei movimenti di cantina e della situazione per tenere in
maniera ordinata e schematizzata tutta la documentazione.
Quest’ultima applicazione è totalmente aperta e personalizzabile sulle esigenze del Cliente.
Fornisce, inoltre il manuale personalizzato HACCP redatto ai sensi del Reg. CE 852/2004
sull'igiene dei prodotti alimentari.
Diamo, di seguito, alcune schermate dimostrative
1) Menu principale del sistema
2) Elenco delle procedure di tracciabilità e rintracciabilità
3) Elenco della modulistica
4) La normativa di riferimento
5) Il software di gestione “ad albero” delle lavorazioni di un alimento
6) La situazione di cantina

Il menu principale

Le procedure di rintracciabilità

La modulistica e il software applicativo

Il software tracciabilità

La situazione di cantina

Il riepilogo della situazione di cantina

Contattateci per maggiori informazioni

