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Il successo nel settore della ristorazione veloce si misura da 

tempo sulla base delle cifre di fatturato, dell’efficienza della 

forza lavoro, dei costi degli alimenti e della soddisfazione 

dei clienti. Per l’industria alimentare questi fattori di suc-

cesso sono così importanti che ha cercato soluzioni tecno-

logiche per monitorare e gestire tali parametri e organizzare 

le attività in modo che i clienti ritornino sempre. Il settore 

della ristorazione veloce è stato meno rapido nell’adottare 

soluzioni tecnologiche per il rilevamento dei parametri di 

sicurezza degli alimenti. Ora è giunto il momento di cam-

biare. 

Anche le autorità di vigilanza hanno approfittato dei pro-

gressi tecnologici che mettono a disposizione migliori stru-

menti di rilevamento e indagine, come dimostra il sempre 

maggior numero di richiami di prodotti e di casi di malattie 

di origine alimentare che vengono comunicati a livello glo-

bale tramite i social media nel giro di pochi secondi. 

•  Secondo i Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) statunitensi, più del 60% dei 
casi di malattie di origine alimentare è legato 
ad attività di ristorazione veloce.1

•  Un recente studio condotto dalla Johns Hopkins 
University ha stabilito che i costi di una singola 
epidemia di origine alimentare possono variare 
da 3.968 dollari USA e 2,6 milioni di dollari 
USA a seconda del tipo di organizzazione e 
dell’estensione dell’epidemia.2 

Oggigiorno, la maggior parte dei ristoranti e dei negozi di 

alimentari utilizza programmi di gestione della qualità su 

supporto cartaceo per la registrazione dei parametri critici 

per la sicurezza alimentare. Molti professionisti della sicu-

rezza degli alimenti hanno dedicato una gran quantità di 

tempo a sviluppare checklist, protocolli e report su carta 

che siano facili da usare, chiari a livello visivo e informativi. 

Tuttavia, questi tipi di programmi offrono una visibilità solo 

limitata se utilizzati in sedi multiple e possono condurre a 

informazioni inaffidabili e incomplete. Inoltre forniscono una 

scarsa garanzia che vengano seguiti i processi regolari per 

le azioni correttive. 

Poiché la salute dei consumatori e la sicurezza degli ali-

menti continuano ad essere al centro dell’attenzione 

degli operatori della ristorazione veloce, sistemi digitali di 

gestione della qualità personalizzati in funzione delle esi-

genze del singolo esercizio possono contribuire a ridurre il 

rischio aziendale, abbassare i costi delle sedi e migliorare 

l’esperienza dei clienti con alimenti di qualità superiore. 

Queste tecnologie consentiranno alle organizzazioni della 

ristorazione veloce di aggiungere la sicurezza degli alimenti 

agli altri indicatori di successo menzionati in precedenza.

Fonti: 
1  “Highlights from the 2017 Surveillance Report.” Centers for Disease Control  
and Prevention, 11 settembre 2019,  
https://www.cdc.gov/fdoss/annual-reports/2017-report-highlights.html. 

2  Bartsch, Sarah M., et al. “Estimated Cost to a Restaurant of a Foodborne  
Illness Outbreak.” Public Health Reports, vol. 133, n. 3, maggio 2018, pagg. 
274–286, doi: 10.1177/0033354917751129.
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Verkauf

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 5. Quartal

La tecnologia oggi disponibile è in grado di fornire gli strumenti necessari per misurare e monitorare digitalmente l’applica-

zione della sicurezza alimentare nelle operazioni quotidiane. Di seguito sono riportati alcuni punti chiave da tenere in consi-

derazione:

I 5 elementi chiave per laa sicurezza degli alimenti 

1.  Impegno dei dirigenti e comunicazione:

È necessario comprendere che l’introduzione di un si-

stema di gestione della qualità basato sulla tecnologia è 

un’impresa di ampia portata che non si può realizzare da 

un giorno all’altro e e che richiede un impegno dei dirigen-

ti a tutti i livelli dell’organizzazione. Si deve pianificare una 

comunicazione chiara ed efficace sul chi, cosa, quando 

e perché.

2. Ruoli e competenze:

L’implementazione di un sistema digitale di gestione della 

qualità comporterà cambiamenti in alcuni ruoli e compe-

tenze. Nel corso del processo potrebbero nascere nuove 

posizioni e opportunità. Prendersi del tempo per compren-

dere in che modo gli attuali dipendenti eseguono realmente 

gli incarichi aiuterà a determinare l’impatto del sistema di 

gestione sui vari ruoli nella vostra organizzazione.

5. Scegliere un partner e non  

un fornitore:

Diversamente da un fornitore, un 

vero partner si impegnerà a so-

stenervi durante il processo di 

digitalizzazione e sarà essenziale 

nel garantire il vostro successo. 

La partnership giusta può anche 

offrirvi l’opportunità di lavorare 

insieme a opportunità di sviluppo.

3. Riconoscimento e  

responsabilità:

I sistemi digitali di gestione della 

qualità assicurano una trasparen-

za delle procedure operative che 

non può essere raggiunta con i 

tradizionali programmi cartacei. 

Le informazioni che in passato 

potevano essere ottenute soltan-

to attraverso visite in loco, audit di 

seconde e terze parti o ispezioni 

delle autorità di vigilanza sono ora 

disponibili in tempo reale. Que-

sto offre l’occasione perfetta per 

celebrare i collaboratori miglio-

ri, organizzare le formazioni del 

personale in modo più mirato e 

introdurre misure disciplinari pro-

gressive. 

4. Impegnarsi per un miglioramento conti-

nuo:

Come detto in precedenza, un sistema digitale di 

gestione della qualità fornirà ai responsabili dei 

programmi conoscenze e informazioni rilevanti 

per la pratica che consentono di attuare le mo-

difiche al programma di sicurezza alimentare in 

modo molto più rapido. Le modifiche possono 

essere decise a livello centrale e quindi comuni-

cate all’intera organizzazione con pochi clic.

1. Impegno dei 
dirigenti e co-
municazione

2. Ruoli e com-
petenze

5. Scegliere  
un partner e 
non un forni-

tore:

4. Impegnarsi 
per un mi-

glioramento 
continuo

3. Riconoscimen-
to e  

responsabilità
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I vantaggi delle checklist 
digitali sulla qualità  
per il rispetto della 
sicurezza degli alimenti.

Eric Moore è da 20 anni una figura leader e proattiva nel miglioramento dei programmi di sicurezza alimentare presso nume-

rose organizzazioni retail e di ristorazione veloce leader del settore. Attualmente è “Director of Food Safety and Industry 

Relations” presso Testo North America. Nel corso della sua carriera ha ottenuto diversi certificati e accreditamenti specifici 

del settore. È certificato CP-FS dal 2005, e dal 2012 è un partecipante attivo e membro del comitato della Conference for 

Food Protection (CFP). È un esperto della Food Safety Preventative Controls Alliance con qualifica HACCP ed è certificato 

dalla National Sanitation Foundation International (NSF). Quale membro di numerosi gruppi di lavoro nella Global Food 

Safety Initiative (GFSI), presso GS1, nell’American Frozen Food Institute (AFFI), nel NSF International Joint Committee, nella 

National Restaurant Association Educational Foundation, nella National Environmental Health Association (NEHA) e presso 

Prometric, ha messo a disposizione la propria competenza per lo sviluppo di norme, linee guida, programmi di istruzione e 

formazione e contenuti d’esame sul tema della sicurezza alimentare. Attualmente è Vice Chairman del Retail and Food Ser-

vice Professional Development Group nella International Association of Food Protection (IAFP), Presidente del CFP Sponso-

ring Committee e membro dell’Industry Associate Committee della Association of Food and Drug Officials (AFDO). Presso 

Testo North America, è responsabile della gestione organizzativa e della consulenza su tutti i temi nel campo della sicurezza 

alimentare, oltre a supervisionare tutti gli aspetti relativi alla compliance e ai regolamenti.

Ulteriori conoscenze di esperti 
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.testo.it

Soluzioni digitali per la 
gestione della qualità degli 
alimenti:
un impressionante ritorno 
sugli investmenti.

First Expired – First Out:
migliorare la qualità degli 
alimenti e ridurre i costi 
con il metodo FEFO.

La sfida dei rifiuti alimen-
tari:
aumentare la sostenibilità e 
ridurre i costi.

A proposito dell’autore: Eric Moore
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Chi siamo: Testo si presenta.

Testo, con sede centrale a Lenzkirch nella Foresta Nera, è il 

leader di mercato mondiale nel campo delle soluzioni di 

misura portatili e fisse. In 34 controllate in tutto il mondo, 

3.000 dipendenti si occupano di ricerca e sviluppo, 

produzione e marketing per la società high-tech. I clienti in 

ogni parte del mondo sono impressionati dagli strumenti di 

misura ad alta precisione dell’esperto della tecnologia di 

misura e dalle soluzioni innovative per la gestione dei dati di 

misura del futuro. I prodotti di Testo aiutano a risparmiare 

tempo e risorse, a proteggere l’ambiente e la salute umana 

e a migliorare la qualità di beni e servizi.  

 

Nel settore alimentare, gli strumenti di misura e i sistemi di 

monitoraggio di Testo dimostrano la loro efficacia da 

decenni e fanno parte delle dotazioni standard della 

ristorazione veloce, di supermercati e produttori alimentari. 

Una crescita annua media superiore al 10% dalla 

fondazione della società avvenuta nel 1957 e un fatturato 

attuale superiore a un quarto di miliardo di euro dimostrano 

chiaramente che i sistemi di alta qualità e la Foresta Nera 

vanno perfettamente di pari passo. Gli investimenti superiori 

alla media nel futuro della società sono un ingrediente nella 

ricetta del successo di Testo. Testo investe circa un decimo 

del fatturato globale annuo in ricerca e sviluppo.

Per il settore alimentare, Testo ha sviluppato soluzioni 

specifiche che combinano sensori precisi con software 

intuitivi e servizi completi, studiati su misura per le esigenze 

del rispettivo settore. 

Maggiori informazioni all’indirizzo www.testo.it

 Filiali

 Rivenditori

Testo White Paper I 5 elementi chiave per la sicurezza degli alimenti

Testo SpA
via F.lli Rosselli 3/2

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1

e-mail: info@testo.it


