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"Lo scopo del lavoro è quello di 
guadagnarsi il tempo libero."    
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Siamo tecnici, appassionati del nostro territorio e 
delle sue straordinarie qualità agroalimentari
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Siamo una realtà unica in Italia.  
Siamo una Rete di consulenti fatta di donne e uomini che da oltre 20 anni 
vive il mondo del biologico italiano. 
Alcuni di noi hanno pensato e scritto regole divenute testi normativi, altri 
hanno fatto crescere aziende che oggi sono tra le più affermate, altri 
ancora hanno alle spalle anni di attività di audit nel biologico e nella 
qualità. 
Tutti abbiamo a cuore la crescita responsabile della professionalità. 
Non siamo certificatori, ma conosciamo approfonditamente gli Organismi 
di Controllo e il loro lavoro.  
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Il nostro mestiere è trovare soluzioni e trasmettere conoscenza a chi 
entra per la prima volta nel BIO e affronta la riconversione della propria 
impresa, a chi deve mantenere la conformità a una certificazione già 
ottenuta, a chi ha bisogno di certezze sull'etichettatura degli alimenti, a 
chi vuole mantenersi aggiornato e partecipare ai nostri corsi di  
formazione con esperti del settore. 
Ma non ci occupiamo solo di BIOLOGICO. I nostri consulenti spaziano tra 
le più attuali discipline attinenti alla qualità (ISO 9001, ISO 22005, ISO 
14000, SA 8000), alla sicurezza alimentare (Haccp, ISO 22000, GlobalGap, 
BRC, IFS) e all’ambiente e la sostenibilità (Ecolabel, Carbon Footprint). 
BIOQUALITÀ, BIO ma non solo.
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la nostra pagina web dedicata al biologico
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L’agricoltura biologica è un metodo di produzione normato dal reg. CE 
834/07 che mira a ottenere prodotti alimentari di qualità, nel rispetto 
dell'ambiente in cui i processi produttivi sono inseriti. 
Alle aziende agroalimentari che decidono di avvicinarsi al biologico, 
BIOQUALITÀ propone servizi di consulenza standard o personalizzati per 
la preparazione dell'azienda e del personale alla certificazione, il supporto 
per il mantenimento dell'azienda in piena conformità, la predisposizione 
delle etichette degli alimenti, gli audit interni e di seconda parte presso i 
fornitori, l'estensione della certificazione a nuovi prodotti o l'ottenimento 
di certificazioni per nuovi schemi e molto altro ancora. 

http://www.bioqualita.eu/bioqualita-servizi/biologico/
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La certificazione di Qualità rappresenta una scelta importante che 
comporta investimenti per la comprensione degli obiettivi da raggiungere e 
la loro piena condivisione da parte dell’intera organizzazione.
Solo con un approccio culturale coerente sarà possibile realizzare un 
Sistema di Gestione della Qualità efficace ed efficiente, poiché compreso e 
condiviso. 
BIOQUALITÀ offre consulenti specializzati capaci di svolgere tutte le 
attività preliminari alla valutazione di fattibilità di una certificazione, 
accompagnare il personale nella fase di progettazione e di prima 
applicazione e di seguirlo nel successivo mantenimento, supportandolo 
nella sua applicazione e nel rapporto con l’ente di certificazione scelto.

la nostra pagina web dedicata alla qualità
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Dall’adeguamento al pacchetto igiene secondo il metodo HACCP, fino alla 
certificazione ISO 22000 sulla sicurezza alimentare, passando da Standard
più commerciali come BRC e IFS, questo è l’ampio scenario delle scelte che 
un’impresa agroalimentare deve fare per garantire ai consumatori la 
sicurezza igienico-sanitaria dei propri prodotti alimentari. 
Certificazioni volontarie ma spesso indispensabili per accedere a nuovi 
mercati e nuovi clienti, soprattutto esteri. 
Anche per queste scelte BIOQUALITÀ, attraverso i propri consulenti 
specializzati, è un valido supporto per l’adeguamento normativo cogente e 
per l’introduzione e la gestione di tutti i più attuali standard privati. 

la nostra pagina web dedicata alla sicurezza alimentare
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La realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale certificato è tra le 
azioni più concrete e facilmente comunicabili al mercato atte a dimostrare 
il proprio impegno per il rispetto dell’ambiente. 
La norma ISO 14001 è uno strumento volontario applicabile a tutte le 
tipologie d’imprese. Ciò consente di creare un sistema organizzativo in 
grado di identificare e tenere sotto controllo gli impatti ambientali dei 
propri processi, prodotti e servizi, favorendo un percorso di miglioramento 
delle proprie performance ambientali. 
Questa e altre proposte di etichettatura ecologica sulla nostra pagina web 
dedicata. 

la nostra pagina web dedicata all'ambiente e sostenibilità
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I corsi di formazione proposti riguardano tutte le discipline per le quali 
BIOQUALITÀ eroga i propri servizi di consulenza, organizzati presso la sede 
del cliente, in aula e online. 
Destinatari dei corsi sono il personale aziendale e il personale in 
produzione, le figure commerciali e chi si occupa del marketing. 

la nostra pagina web dedicata alla formazione
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BIOQUALITÀ crede nel concetto di Rete e lo applica anche nei confronti 
delle altre realtà imprenditoriali e associative. Lo scopo è aumentare 
costantemente la capacità di soddisfare i nostri clienti offrendo servizi 
complementari ai nostri. 
Essere un interlocutore unico per i nostri clienti significa soddisfare una 
molteplicità di esigenze aziendali, garantendo sempre alta professionalità. 

la nostra pagina web dedicata ai partner
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SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA 
BIOQUALITÀ SG Srl 
via Antonio Zoccoli, 29 
40134 Bologna 
P.IVA e C.F. 02520410354 
bioqualita@bioqualita.eu 
bioqualita@pec.bioqualita.eu

SEDE DI CASTENASO 
via Nasica, 27 
40055 Castenaso (BO) 
tel e fax +39 051 789507   
Referenti: 
Valerio Steccanella 
v.steccanella@bioqualita.eu 

DIREZIONE  E ALTRE 
REGIONI 
Massimo Govoni 
Amministratore unico 
+39 348 2235587 
m.govoni@bioqualita.eu

AREA TRIVENETO 
SEDE DI VERONA 
via Monte Canino, 4 
37124 Verona 
tel e fax +39 045 8341529 
Referente: 
Giuseppe Palleschi 
g.palleschi@bioqualita.eu

AREA LOMBARDIA 
Referenti: 
Sara Petrucci 
s.petrucci@bioqualita.eu 
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la nostra pagina web dedicata ai contatti

Chiara Martelli 
c.martelli@bioqualita.eu 

Lorena Valdicelli 
l.valdicelli@bioqualita.eu 

AREA TOSCANA 
+39 393 9028648 
toscana@bioqualita.eu

http://www.bioqualita.eu/contatti/
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Twittiamo, postiamo, pubblichiamo. Leggici!
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https://twitter.com/bioqualita_
https://www.facebook.com/bioqualita.eu/
https://www.linkedin.com/company/bioqualita%27%E2%80%8B-sg-srl/
https://www.instagram.com/bioqualita.eu/

