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• Laureato in “Scienze Biologiche”
• Iscritto all’Albo Professionale dei Biologi
dal 10/07/1997
• Qualifica di Auditor/Lead Auditor di Sistemi
di gestione Qualità ISO 9000 e di sicurezza
alimentare ISO 22000 (corsi 40 ore certificati CEPAS)
• Tre anni di tirocinio presso il laboratorio di
Citogenetica dell’Università di Torino.

Un allevamento di bovini: ottima opportunità per un impianto di biogas non “pompato” ma su misura per l’azienda

Soluzioni e servizi
per le aziende

• Dieci anni come Responsabile della qualità
e dell’autocontrollo presso il Caseificio Pugliese di Lauriano (TO).
• Da nove anni docente presso l’Istituto Lattiero Caseario di Moretta.
• Relatore in numerosi convegni per conto
del CNR Milano, dell’Associazione Onlus
Avec e dell’Asl di Ancona

ALCUNI CLIENTI
• Caseificio Pugliese F.lli Radicci S.p.A.

Una fase nella produzione di formaggio: le vostre linee sono
progettate per evitare tutte le contaminazioni? Vi sono incroci di flussi?

• Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)
• LAV s.r.l.
• Studio MacMairi di Paolo Oddenino Pàris
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• Istituto Lattiero Caseario di Moretta
• DiStagione Soc. Coop Agr.
• Ortolilly S.n.c.

Via Cocconato, 8 10020 Lauriano (TO)
Tel 347.5424105
www.mauropoggi.it • dott.poggi@tiscali.it
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Fare qualità per crescere
in competitività

L’IMPORTANZA DELLA QUALITÀ

CAMPI DI ATTIVITÀ PRINCIPALE

In un mercato come quello che si sta delineando, diventa sempre più difficile competere
con la concorrenza.

SERVIZI

Per quanto ci si sforzi nella riduzione dei costi
si trova sempre qualcuno che riesce, per chissà quale motivo, ad avere un prezzo più basso
del tuo.
Proprio in quest’ottica diventa una scelta fondamentale quella di differenziare e rendere
unici i propri prodotti.

• Esecuzione di audit di prima parte (interni),
di seconda e di terza parte
• Avviamento di nuove produzioni
• Progettazione e gestione impianti da fonti
di energia rinnovabile studiando appositamente per il singolo cliente la formula più
adatta alle sue esigenze (biogas, fotovoltaico, eolico, cogenerazione da oli vegetali o
soluzioni integrate di più fonti di energia)

Aumentare la resa, migliorare la qualità delle
produzioni, diminuire i costi, anche facendo
uso di fonti energetiche alternative, ridurre
gli scarti ed i resi, progettare prodotti sempre
nuovi è la strada per competere senza sacrificare la qualità ma addirittura migliorandola.

• Studio e avviamento di nuovi prodotti nel
campo caseario ed agroalimentare in genere

E, se si è in fase di partenza, una corretta progettazione, che tenga conto di tutti gli aspetti
delle future produzioni, può ridurre di molto i
problemi che si potrebbero presentare in futuro.

• Esame dei cicli produttivi finalizzato al miglioramento delle rese

Infine, al termine del rinnovamento della propria azienda, l’ottenimento di una certificazione renderà evidente a tutti i vostri clienti la
strada che avete deciso di intraprendere.
In ogni fase di questo processo il mio studio è
grado di seguirvi per proporre soluzioni innovative ed esclusive in modo da rendervi il più
semplice possibile la via da percorrere verso
la qualità.

• Individuazione ed eliminazione di contaminazioni da batteri patogeni e degenerativi

• Gestione dei contatti con gli organi di controllo
• Formazione del personale nel campo igienico sanitario, gestione sistemi qualità, sicurezza sul lavoro e Privacy
• Valutazione impatto ambientale, pianificazione ecologica del territorio, contrasto al
dissesto idrogeologico
• Bonifiche ambientali

CONSULENZA
• Stesura manuali di autocontrollo Haccp
• Preparazione ed implementazione di sistemi qualità certificabili ISO 9000-2000,
IFS, BRC, ISO 22000, ISO 14000
• Consulenza qualificata riguardo i temi della sicurezza sul lavoro e della Privacy
• Preparazione ed implementazione di certificazioni di prodotto e di filiera
• Gestione delle pratiche burocratiche di
natura sanitaria ed ambientale inerenti
l’apertura od il mantenimento di un sito
produttivo
• Consulenza legislativa nel campo ambientale ed alimentare (Sanità, etichettatura
prodotti ecc…)
• Progettazione layout impianti di nuovi siti
produttivi in campo alimentare

