Comunicato stampa

CERTICOLD PHARMA prosegue il suo sviluppo
in Italia
La crisi sanitaria ha ricordato la necessità di disporre di attrezzature di qualità
ed efficienti per la catena del freddo. La certificazione Certicold Pharma® che
garantisce la conformità e le prestazioni dei mezzi di trasporto a temperatura
controllata, degli imballaggi e dei contenitori refrigeranti per i prodotti
farmaceutici termosensibili, continua la sua diffusione in Europa. Un lotto di
semirimorchi adibiti al trasporto di prodotti farmaceutici del trasportatore
GALI Group ha appena ottenuto la certificazione Certicold Pharma® di
Cemafroid-Tecnea tramite il centro di test Certicold Pharma di Cold Point,
service partner professional di Carrier Transicold.
Disponibile in tutta Europa, il label Certicold Pharma continua ora il suo sviluppo in
Italia.
La crisi sanitaria ha ricordato la necessità di disporre di attrezzature della
catena del freddo di qualità in particolare per trasportare milioni di dosi
di vaccino per Covid-19. La normativa europea detta delle BPD (Buone
Pratiche di Distribuzione) impone l'uso di attrezzature qualificate e
regolarmente verificate. Il marchio Certicold Pharma® è stato creato
dagli operatori della catena del freddo dei prodotti per la salute per
facilitare il riconoscimento della qualità, della conformità e della
prestazione delle apparecchiature della catena del freddo dei prodotti farmaceutici e dei vaccini
termosensibili. Il Comitato Certicold riunisce, sotto la presidenza di Éric Stener di Sanofi, professionisti
ed esperti che rappresentano le industrie farmaceutiche, i trasportatori, i professionisti della distribuzione
dei prodotti per la salute, i fabbricanti di attrezzature, nonchè esperti del settore e pubbliche
amministrazioni competenti.
Disponibile in Europa, il marchio Certicold Pharma® continua ora il suo sviluppo
in Italia. Cold Point, service partner professional di Carrier Transicold, è stato uno
dei primi centri di test ad aver ricevuto la qualifica Certicold Pharma®. Questa
qualifica permette a Cold Point di testare i veicoli a temperatura controllata per
consentire loro di ottenere o rinnovare il prezioso certificato Certicold Pharma®.
Coldpoint ha consegnato al vettore italiano Gali Group, il 2 dicembre 2021, a
Parma, in presenza del direttore di Cemafroid Tecnea Italia, i suoi primi 4
Certificati Certicold Pharma®, validi 3 anni, attestanti le prestazioni e la conformità di 4 semirimorchi
adibiti al trasporto a temperatura controllata che soddisfano tutti i requisiti della BPD (Buone Pratiche di
Distribuzione) in particolare per prodotti farmaceutici.
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Gali Group, Cold Point, Carrier e Cemafroid Tecnea condividono la soddisfazione per l'emissione del primo certificato Certicold Pharma®
(© Il Mondo dei Trasporti ed. Vega)

Per il rinnovo del marchio della certificazione, i trasportatori possono contare sulla competenza dei
centri di test qualificati Certicold Pharma® presenti in tutta Europa.
Oggi in Europa diverse centinaia di veicoli dedicati al trasporto a temperatura controllata di prodotti
farmaceutici termosensibili e in particolare vaccini sono certificati Certicold Pharma® e garantiscono una
catena del freddo per la salute di qualità.
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Ulteriori informazioni sul gruppo Cemafroid – Tecnea
Visione, missione e valori chiari
Il freddo garantisce qualità e sicurezza per l’alimentazione, la salute e il benessere dei popoli nel rispetto
dell’ambiente. A livello mondiale, il 40% del cibo viene sprecato e il 50% dei vaccini è inutilizzabile. Per
questo, la sfida di nutrire e curare 10 miliardi di persone entro il 2050 rispettando l’ambiente impone il
controllo della catena del freddo e della refrigerazione.
Il gruppo Tecnea – Cemafroid è l’esperto indipendente del settore del freddo. Forniamo ai professionisti
e alle industrie la nostra expertise indipendente per la scelta, la gestione e il monitoraggio della catena del
freddo e dei sistemi di refrigerazione e climatizzazione. La missione del gruppo è testare, verificare,
valutare, qualificare e certificare le apparecchiature e le soluzioni, formando le persone e garantendo il
rispetto delle regole. Contribuiamo al miglioramento dei risultati economici e ambientali delle imprese,
riducendo i loro rischi. Le donne e gli uomini del Tecnea – Cemafroid condividono le loro conoscenze,
la loro esperienza e la loro expertise con imparzialità e indipendenza, per rispondere ai bisogni dei nostri
clienti con reattività e offrendo prestazioni di qualità grazie allo spirito di squadra.

Cemafroid – TECNEA il successo di un’impresa giovane
Forte di 70 anni di esperienza nel settore del freddo, il Gruppo offre attività di prova ed expertise per lo
Stato francese fin dagli anni ’50. Il Cemafroid – Tecnea ha quintuplicato il proprio fatturato in 10 anni
creando più di 80 posti di lavoro. L’attività è diventata particolarmente redditizia nel primo decennio del
2000, il che ha permesso al Gruppo di autofinanziare il proprio sviluppo.

Una PMI che investe e si sviluppa in tutto il mondo
Avendo raggiunto un simile status in Francia, Cemafroid - Tecnea ha l’ambizione di diventare uno dei
maggiori player europei e di svilupparsi a livello internazionale. L’impresa ha dunque aperto la sua prima
filiale in Italia nel 2013, a cui è seguita l’apertura della prima filiale canadese nel 2019. Oltre i confini
europei, il Gruppo accompagna i suoi clienti francesi nell’export tramite i consorzi delle PMI. Tra i
mercati esplorati c’è l’India, nel contesto della cooperazione agricola franco – indiana.

Una expertise riconosciuta a livello internazionale
L’expertise del Cemafroid – Tecnea è riconosciuta a livello mondiale, soprattutto nel campo della catena
del freddo. I nostri esperti occupano ruoli chiave nelle organizzazioni tecniche e scientifiche francesi,
europee e internazionali, come l’Istituto Francese del Freddo (IIF), l’Associazione Francese del Freddo
(AFF), il Comitato Trasporti delle Nazioni Unite (UNECE-WP11), comitati di normazione europei
(CEN) e francesi (AFNOR).

Laboratori ed equipe accreditati riconosciuti internazionalmente
I laboratori e le equipe del gruppo Cemafroid – Tecnea a Fresnes (94) e Cestas (33) sono accreditati dal
COFRAC secondo la norma internazionale NF EN ISO/CEI 17025 per le prove e le tarature, NF EN
ISO/CEI 17065 per le attività di certificazione e NF EN ISO/CEI 17020 per le attività di ispezione
(accreditamento n° 1-0699, 1-1695, 2-1862, 2-1863, 3-1339, 3-1558, 3-1666, 5-0561 disponibile su
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www.cofrac.fr). L’accreditamento permette di legittimare le valutazioni realizzate, in quanto rappresenta il
livello più alto di controllo delle attività di valutazione della conformità dal punto di vista della
competenza tecnica. A questo proposito, l’accreditamento implica un controllo periodico da parte del
COFRAC. La filiale italiana, Tecnea Italia, è accreditata da Accredia, l’equivalente italiano del COFRAC,
per la certificazione delle imprese che si occupano dell’installazione e della manutenzione di sistemi di
refrigerazione, climatizzazione e pompe di calore, oltre alla realizzazione di esami per la certificazione del
personale F-GAS. Questi accreditamenti si inseriscono nell’insieme degli obiettivi della politica di qualità
del gruppo Cemafroid – Tecnea.
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