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L'Osservatorio Interdisciplinare Trasporto Alimenti
lancia quattro nuovi tavoli di lavoro
Allestimenti e allestitori per il trasporto a temperatura
controllata, censimento degli ATP, "bollino blu"
volontario per il corretto trasporto del frescofreschissimo e ottimizzazione del trasporto
intermodale del fresco e freschissimo. Sono questi gli ambiti di studio e di
azione dei quattro nuovi tavoli di lavoro lanciati da OITA (Osservatorio
Interdisciplinare Trasporto Alimenti).
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L'annuncio è stato dato nel corso della riunione annuale del Comitato
Tecnico-Scientifico di OITA, tenutasi presso la sede della Direzione
Generale della Motorizzazione Civile lo scorso 20 giugno a Roma. Ha
aperto i lavori Enrico Finocchi, Direttore Generale per il trasporto stradale
e per l'intermodalità, da cui sono giunte parole di incoraggiamento e di
sostegno per il ruolo dell'Osservatorio come polo di ricerca e come ambito
neutrale dove le istanze dei differenti protagonisti del trasporto degli
alimenti, dei farmaci e della cosmesi possono confrontarsi e giungere ad
una sintesi di proposte ed iniziative comuni di interesse per gli operatori e i
consumatori. Un riconoscimento di neutralità e di competenza ribadito dal
Direttore Generale della Motorizzazione Civile, architetto Maurizio Vitelli,
che è intervenuto in chiusura dei lavori.
La Presidente Clara Ricozzi ha presentato i quattro nuovi tavoli di lavoro
che l'Osservatorio ha deciso di lanciare nell'immediato:
1. Tipizzazione allestimenti per il trasporto alimentare e censimento
allestitori
Obiettivo: Catalogare le tipologie di allestimento disponibili sul mercato,
individuare le linee di tendenza e profilare i fornitori.
2. Censimento aziende con certificazioni ATP
Obiettivo: dimensionare la platea delle aziende e caratterizzarle in termini
di dotazioni, anzianità della flotta, etc.
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3. Check-list certificazione trasporto fresco e freschissimo
Obiettivo: realizzazione di linee guida ad adesione volontaria certificata per
il trasporto end-to-end di prodotti alimentari freschi e freschissimi solidi e
liquidi.

confezionamento frutta in provincia

provincia di Ragusa
Crop Technician a Sant'Agata
Bolognese (BO)
Agenti Plurimandatari
Campania/Toscana
Tecnico commerciale a Potenza
Commerciale estero a Ferrara
continua »

4. Ottimizzazione trasporto intermodale a temperatura controllata
Obiettivo: coordinamento tra produttori alimentari, GDO/DM e Centri
Logistici per l'ottimizzazione dei processi inter-aziendali e la riduzione delle
rotture di carico nel trasporto intermodale a temperatura controllata.
Gli argomenti dei nuovi tavoli hanno suscitato l'adesione entusiasta del
Comitato Tecnico Scientifico, in quanto rispecchiano nell'opinione di tutti
alcuni dei punti di attenzione più critici oggi nel trasporto a temperatura
controllata. Per ogni tavolo è stato costituito un gruppo di lavoro
comprendente componenti del Comitato Tecnico Scientifico ed esperti
esterni.
138294

Tecnico commerciale nella

Codice abbonamento:

di Bologna

Data

FRESHPLAZA.IT (WEB)

Foglio

Speciale

continua »

Speciale prodotti Estate
lug 2017

Speciale Macfrut 2017
apr 2017

Segnalazione TRUFFE
mar 2017

Speciale Fruit Logistica 2017
feb 2017

Speciale Agrumi
dic 2016

Speciale Kiwi
nov 2016

Speciale MACFRUT 2016
set 2016

29-08-2017

Pagina

2/2

---L'Osservatorio Interdisciplinare Trasporto
Alimenti – OITA – è un polo consultivo e propositivo
con la finalità di indagare e approfondire le
tematiche connesse al trasporto del cibo, dei prodotti
freschi in genere e di quelli che necessitano di una conservazione a
temperatura controllata (farmaceutici, cosmetici, alimenti pronti e cotti).
L'OITA non ha fini di lucro e non è emanazione di partiti politici, lobby,
associazioni commerciali e/o finanziarie. Obiettivo dell'OITA è proporre e
promuovere iniziative e attività di generi alimentari freschi, secchi e a
temperature controllate, nonché trasporto, distribuzione e logistica di
prodotti farmaceutici sottoposti allo stesso regime di controllo della
temperatura e anche il trasporto di animali vivi.
L'attività dell'OITA si basa sulle entrate economiche derivanti
esclusivamente da eventuali contributi/conferimenti di soggetti sostenitori,
finalizzati all'organizzazione delle iniziative promosse dall'Osservatorio,
quali l'attività di master, dottorandi e borse di studio, di ricerca, survey e
censimento, di pubblicazione di Libri, Notiziari e Quaderni.
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Top 5 - ultima settimana
Altre notizie relative a questo settore:
Erbicida nel meleto, atti vandalici in
Alto Adige

28/08/2017 Cresce il trasporto container nel primo semestre 2017

Uve da tavola: siccita' e caldo si

28/08/2017 Interrotta la ferrovia Genova-Rotterdam, riprendera' in
autunno

ripercuotono anche sul postraccolta
Vittoria (RG): seconda edizione del
Symposium internazionale sul
Pomodoro
Pomodoro da industria, costi di
irrigazione raddoppiati
Pesche e nettarine: il prodotto di
qualità si e' venduto, ma non ai
prezzi sperati

28/08/2017 L'Austria rallenta il transito al Brennero
25/08/2017 CSCL Jupiter e' tornata a navigare dopo un'impegnativa
operazione di disincaglio
25/08/2017 CMA CGM ordina nove portacontainer da 22mila teu
24/08/2017 Canale di Suez: nei primi 7 mesi del 2017 incremento del
10,3% dei volumi dei carichi sulle navi in transito
24/08/2017 Cina: lo scorso mese il traffico delle merci movimentato dai
porti marittimi e' cresciuto del +8,7%
31/07/2017 Dirigibili ibridi per il trasporto delle merci

queste grandi lotte millantate?
Agrumi-Gel si espande con Ortogel
e con il marchio Jenuine Juice

31/07/2017 Dal 1° agosto 2017 divieto di sorpasso per i camion
nell'Autobrennero su 24 ore
28/07/2017 Orari divieto di circolazione camion dal 28 al 30 luglio 2017
27/07/2017 VDO migliora il tracciamento online dei camion

New Delhi virus: un problema

27/07/2017 Lufthansa Cargo protegge meglio le merci refrigerate

crescente soprattutto per le

27/07/2017 Un vademecum per gli autotrasportatori contro furti e rapine

cucurbitacee

26/07/2017 Sud America: nei primi tre mesi del 2017 il traffico
containerizzato nei porti e' cresciuto del +6,7%

Via libera dall'Unione europea alle
albicocche DOP della Turchia
Erbicida nel meleto, atti vandalici in

25/07/2017 Porto di Barcellona: nuovo record semestrale assoluto di
traffico
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