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Motivazione
La sicurezza dei mangimi è un requisito indispensabile per la sicurezza 
dei generi alimentari. Il FAMI-QS European Code of Good Practice for  
Feed Additives and Premixtures Operators definisce i requisiti per i  
produttori di additivi per mangimi e di mangimi premiscelati. Il FAMI-QS 
Code of Good Practice è uno standard per l’industria, creato da rinomati 
rappresentanti del settore, per questo è imperniato sulle esigenze pratiche 
e attendibile. Nel 2007, lo «Standing Committee on the Food Chain and 
Animal Health» della CE ha riconosciuto il codice quale sistema idoneo 
per l’attuazione dei requisiti del regolamento europeo sull’igiene dei  
mangimi 183/2005. SQS, organizzazione leader di valutazione e certifica
zione per i sistemi di qualità e management, dispone di una pluriennale 
esperienza e di una competenza multisettoriale; ciò garantisce 
l’accettazione a livello mondiale dei certificati FAMIQS di SQS.

Efficacia
FAMIQS attesta la conformità al regolamento europeo sulligiene dei 
mangimi 183/2005 e la competenza HACCP.

Gruppi target
Produttori di additivi e premiscelati alimentari che esportano nellUE.

Validità
3 anni – Nellambito dello sviluppo continuo, si tengono audit di manteni-
mento ogni anno e audit di ricertificazione dopo 3 anni.
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Riconoscimento
Il certificato FAMIQS di SQS è riconosciuto a livello internazionale.

Combinazioni
Questo code of practice si basa preferibilmente su un sistema di gestione della qualità ISO 9001.

Contatto
Il nostro ufficio di Zollikofen è a disposizione per ulteriori informazioni.

Per informazioni tecniche sono inoltre disponibili i nostri auditor.
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