Comunicato stampa

Certicold, un nuovo presidente per il comitato di
Certificazione
Il 18 ottobre scorso, Eric STENER, farmacista Responsabile della Qualità della Distribuzione dell’azienda
SANOFI PASTEUR, è stato eletto alla presidenza del comitato di certificazione Certicold; succedendo a Annick
DEMOUY, farmacista presso STRADIS.
Durante l’ultima riunione del 18 ottobre, il comitato di certificazione Certicold ha eletto Eric STENER,
Responsabile della qualità della distribuzione di SANOFI PASTEUR, alla presidenza; succedendo a Annick
DEMOUY, responsabile dell’azienda STRADIS che ha condotto e sostenuto Certicold dalla sua nascita e del
quale rimarrà presidente onorario del comitato di certificazione il quale ha potuto avvalersi della sua grande
esperienza nel settore e dei suoi consigli su come trattare questa attività.
La vice-presidenza andrà a Xavier KAUFFMANN di PERIFEM (associazione tecnica del commercio e
distribuzione), Frédéric VANNSON, direttore tecnico del freddo di PETIT FORESTIER e Gilles LABRANQUE,
presidente di SOFRIGAM e vice-presidente dell’AFF. Il comitato di certificazione Certicold è composto da
rappresentanti delle parti interessate: utenti, produttori ed aziende di noleggio di soluzioni di trasporto e
stoccaggio a temperatura controllata del settore sanità ed alimentare.

Un rappresentante pubblico e un comitato di certificazione indipendente rappresentativo di
tutte le parti interessate serve a garantire l’imparzialità del certificato
Per poter garantire l’imparzialità del certificato rilasciato da Certicold, tutte le decisioni sono prese dal
comitato composto da professionisti rappresentanti i costruttori, gli utilizzatori, le amministrazioni, da
organismi di controllo e da esperti del settore.
Il certificato Certicold viene rilasciato secondo regole redatte dal comitato di rappresentanti. Questo
permette a Certicold di essere il solo certificato europeo indipendente; maggiori informazioni sul certificato
e sulle procedure per ottenerlo sono disponibili sul sito dedicato www.certicold.fr.
Le certificazioni ottenibili sono Certicold PHARMA per i prodotti sanitari e Certicold HACCP per l’alimentare.

La certificazione oltretutto considera tutti gli equipaggiamenti che operano nell’intera catena del freddo:
-

Gli autoveicoli per il trasporto in temperatura controllata (furgoni, camion e semi-rimorchi),
Le soluzioni per l’imballaggio isotermo o refrigerato,
Gli espositori refrigerati,
Gli armadi frigoriferi di vendita,
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-

Le celle di refrigerazione,
I registratori di temperatura.

Per maggiori informazioni sulle specifiche del processo di certificazione Certicold é possibile contattare:
info@tecnea-italia.it
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Informazioni aggiuntive sul gruppo Cemafroid-Tecnea
Una visione, delle missioni e dei valori chiari
Il freddo è la garanzia di qualità e di sicurezza per gli alimenti deperibili, la sanità e il ben essere della
popolazione nel rispetto dell’ambiente. Dal momento che il 40% dei prodotti agricoli alimentari deperiscono
e il 50% dei vaccini si deteriorano durante il tragitto nel mondo, la sfida di poter nutrire e servire 9 miliardi di
uomini nel 2050 tutto nel rispetto dell’ambiente necessita di poter controllare in modo accurato la catena del
freddo e della refrigerazione.
Il Cemafroid è l’esperto indipendente per quanto concerne il freddo, potendo fornire ai professionisti e alle
industrie una consulenza di qualità e indipendente per la scelta, la gestione e l’analisi della catena del freddo
o dei sistemi di climatizzazione e di refrigerazione. Il Cemafroid si è posto come missione di testare,
verificare, valutare, qualificare e certificare le attrezzature e le soluzioni utilizzate, di formare il personale e di
garantire le conformità alle regole. Cemafroid contribuisce a migliorare la performance dal punto di vista
economico ed ambientale delle imprese e ridurre i rischi. L’organico del Cemafroid condivide il suo « savoirfaire », la sua esperienza e professionalità con la stessa imparzialità e indipendenza per rispondere ai bisogni
dei nostri clienti il prima possibile così da offrire una prestazione di qualità in un ambiente di condivisione e
di insieme.

Cemafroid – TECNEA il successo di una forza giovane
Forti di 65 anni di esperienza nel settore del freddo, Il Cemafroid svolge attività di testing e ricerca per lo
Stato dagli anni 50. Esternamente al Cemagref sotto forma di Gruppo di interesse economico (GIE) nel 2000,
il Cemafroid è diventato una società completamente indipendente a partire dal 2010. Successivamente ha
quintuplicato il suo fatturato in 10 anni e raggiunto più di 60 dipendenti; raggiungendo la sua indipendenza
economica dopo 12 anni ed autofinanziandone gli sviluppi internamente.

Una piccola e media impresa che ha investito e ha sviluppato internazionalmente
Raggiungendo la sua « massa critica » in Francia, Cemafroid-tecnea sta diventando un attore importante in
Europa sviluppandosi al di fuori della Francia. Il Gruppo si è espanso in Italia creando la sua filiale nel 2013. Al
di fuori dell’Europa, il Gruppo accompagna i suoi clienti francesi nello sviluppo di attività sviluppando un
consorzio delle piccole e medie imprese, citando un esempio in India è stata avviata una cooperazione
agricola Franco-Indiana.

Professionalità e competenze riconosciute internazionalmente
Le competenze del Cemafroid sono riconosciute internazionalmente soprattutto dal punto di vista della
catena del freddo. Gli esperti del Cemafroid occupano posti di rilevanza nelle organizzazioni tecniche e
scientifiche francesi, europee e internazionali: L’Istituto Internazionale del Freddo (IIF), L’Associazione
Internazionale del Freddo (AFF), Il Comitato dei Trasporti delle Nazioni Unite (UNECE-WP11), Il Comitato
europeo di normazione (CEN) e quello francese (AFNOR).
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I laboratori e lo staff accredidati internazionalmente
I laboratori e le attrezzature del gruppo Cemafroid (Fresnes (94) e Cestas (33)) sono accreditati presso il
COFRAC secondo la normativa francese NF EN ISO/CEI 17025 per il testing e le tarature, NF EN ISO/CEI 17065
per l’attività di certificazione e NF EN ISO/CEI 17020 per le Ispezioni (accreditazioni n° 1-0699, 1-1695, 21862, 2-1863, 3-1339, 3-1558, 5-0561 come visibile su www.cofrac.fr). L’accreditamento certifica la veridicità
delle valutazioni realizzate, dal momento che le competenze tecniche sono aggiornate ai livelli di conformità
attuali impegnando COFRAC a un controllo periodico per il mantenimento dell’accreditamento. La filiale
italiana Tecnea Italia é accreditata da ACCREDIA, l’equivalente italiano di COFRAC, per la Certificazione delle
imprese che installano e manutengono sistemi di refrigerazione, di climatizzazione e pompe di calore e la
realizzazione dell’esame per ottenere la Certificazione del personale FGAS. Questi differenti accreditamenti
rispecchiano la politica del gruppo Cemafroid-Tecnea al fine di garantire ai suoi cliente un servizio e delle
prestazioni di Qualità.
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