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TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI
- Consulenza e sviluppo sulle tecnologie di trasformazione e confezionamento di alimenti e mangimi
- Consulenza e sviluppo sulla formulazione di alimenti e mangimi
- Progettazione layout di impianti di produzione, consulenza e assistenza nella scelta di macchinari e impianti
- Ottimizzazione formule e processo per produzione di mangime con particolari fini nutrizionali
- Ottimizzazione formule e processo per produzione di alimenti per fini medici speciali
- Ottimizzazione formule e processo per produzione di alimenti con claims nutrizionali e salutistici
- Sicurezza, standard qualitativi e nutrizionali del prodotto
- Consulenza su materie prime e additivi
- Progettazione agricola
- Consulenza su impianti e materiali per il packaging
- Consulenza e ottimizzazione cliché di stampa
ETICHETTATURA ALIMENTI E MANGIMI
Il servizio di consulenza ed elaborazione etichettatura, nazionale ed internazionale, di CoFood è svolto dalla
cooperazione di tecnologi alimentari ed avvocati esperti in etichettatura e diritto alimentare.
- Elaborazione ex-novo di etichetta (nazionale ed internazionale) di prodotto a partire dai dati di produzione
- Verifica e validazione legale di etichetta di prodotto (analisi conformità dei contenuti alle normative di interesse)
- Verifica e validazione tecnico-legale di etichetta di prodotto (verifica e validazione legale, più analisi singoli
ingredienti, allergeni e calcoli/analisi nutrizionali)
- Calcolo tabelle nutrizionali da database ufficiali (UE, USA, Canada) o con analisi di laboratori convenzionati e
accreditati
- Verifica e studio claims nutrizionali-salutistici e fini medici speciali (settore alimentare); plus, claims e
particolari fini nutrizionali (settore mangimistico)

Cosa è un VIDA Point?
VIDA Software House nell’ottica di supportare sempre più i propri clienti del settore alimentare avvia
il progetto VIDA ZeroPensieri. I VIDA Point sono centri specializzati di consulenti e tecnologi
alimentari selezionati da VIDA e sono a vostra disposizione per supportarvi in tutto il processo di
etichettatura a costi agevolati.

SICUREZZA ALIMENTARE E CERTIFICAZIONI
- implementazione e consulenza per sistemi singoli o integrati: ISO 9001, ISO
22000, ISO 22002, ISO 22005, UNI 10854, BRC, BRC-IOP (GSPP), BRC Storage
and Distribution, BRC Agents and Brokers, IFS Food, IFS Logistic, GMP+,
Prodotto Biologico, Prodotto Vegan, AIC, Certificazioni di origine (DOP, IGP,
DOC, IGT)
- food Safety Plan per export USA, registrazioni FDA (FCE, SID, QFA, uova, carni, succhi), PCQI
SHELF-LIFE
- Shelf life analitica: analisi di parametri chimici e microbiologici con determinazione del termine minimo di
conservazione (data di scadenza, da consumarsi preferibilmente)
- Microbiologia predittiva: elaborazione di modelli matematici per la previsione di crescita, sopravvivenza e
inattivazione dei microrganismi patogeni nella matrice alimento alle condizioni di conservazione
- Challenge test: inoculo del mitrorganismo test e studio del comportamento alle condizioni di conservazione
CONSULENZA LEGALE
Consulenza in materia di alimenti, integratori alimentari, mangimi
- sicurezza e igiene, regimi di qualità e certificazioni, etichettatura, adempimenti amministrativi
- integratori alimentari e novel foods: adempimenti e procedure
- mercati europei ed extra-europei
- registrazione e tutela di marchi e brevetti
- rapporti con le autorità di controllo ufficiale e altre pubbliche amministrazioni competenti, sanzioni amministrative
- diritto penale alimentare
📞 VOUCHER CONSULENZA TELEFONICA 📞
Consulenze telefoniche su tematiche di etichettatura e sicurezza alimentare, eseguito da avvocati e tecnologi alimentari
di CoFood.

CONSULENZA COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA
Analisi e gestione dei flussi finanziari, business plan e risk analysis, formazione e aggiornamento
Assistenza per contabilità, redazione atti societari e scritture private
Ricerche di mercato e posizionamento prodotti
CONVENZIONI CON LABORATORI ACCREDITATI PER LE ANALISI DEGLI ALIMENTI

CoFood Network è una rete di professionisti al servizio degli operatori del settore agroalimentare (alimenti e
mangimi). Il Network valorizza l’interdisciplinarità che distingue CoFood e l’apporto originale e innovativo di
ciascun professionista aderente al network.
CoFood Network, perché aderire
Pagina personale sul sito web www.cofood.it
CoFood® è un marchio europeo
L’utilizzo del marchio CoFood® è gratuito
L’adesione è gratuita, regolamentata ed entrambe le parti restano libere di regolare la propria attività
Patto di esclusiva: ove possibile è stipulato un patto di esclusiva per competenza professionale e territoriale
L’adesione al network è professionalità: rispetto della disciplina del proprio ordine professionale e delle norme
deontologiche
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