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È intrigante la pro-
messa fatta da IMQ

FOOD: qualità e sicu-
rezza chiavi in mano.
Un impegno che si an-
nuncia diverso da quel-
lo offerto dagli altri enti
di certificazione  per-
ché va al di là dei servi-
zi specifici per il settore
agroalimentare. 
Il supporto offerto da
IMQ FOOD, infatti, si
estende a tutto ciò che,
in azienda, ha bisogno
di verifiche e di attesta-
zione di sicurezza e
qualità: certificazione
dei sistemi di gestione,
servizi di analisi e verifi-
ca (packaging e shelf li-
fe) analisi sensoriali, ve-
rifiche sulla catena del
freddo, formazione,  ve-
rifiche su impianti elet-
trici e ascensori e più in
generale verifiche della
sicurezza e salute degli
ambienti di lavoro, ma
anche valutazione dei
fornitori e controllo del-
le problematiche ine-
renti alla logistica.

Valorizzare il patrimonio
agroalimentare

Certificazione di prodot-
to, di filiera e dei siste-

mi di gestione
della sicurezza
alimentare: que-
sti in sintesi i tre
principali stru-
menti offerti da
IMQ FOOD per la
va lor izzaz ione
del patrimonio
agroalimentare
made in Italy,
non a caso tra le
principali voci del
nostro export.
Certificazione di
prodotto. Stru-
mento per valo-
rizzare la qualità,
la varietà e la ge-
nuinità degli ali-
menti, che consente
vantaggi evidenti. In
particolare dal punto di
vista commerciale: ele-
mento di diversificazio-

ne sul mercato, garan-
zia sulle caratteristiche
del prodotto rilasciata
da un arbitro al di so-
pra delle parti, attesta-

to di trasparenza nei
confronti dei consuma-
tori.
Certificazione di filie-
ra. Strumento basato
sulla definizione di rap-
porti di tipo contrattua-
le tra i diversi attori di
filiera, in grado di ga-
rantire la condivisione
dei principi di sicurez-
za, qualità, igiene ma
anche la possibilità di
seguire il percorso di
un prodotto da valle a
monte, attraverso tutte
le fasi della produzio-
ne, della distribuzione
e della trasformazione
o semplicemente all’in-
terno di un’azienda. Il
tutto a vantaggio della
trasparenza sul merca-
to e dei processi di ve-
rifica e controllo qua-
lità.
Certificazione sistema
di gestione della sicu-
rezza alimentare (ISO
22000:2005). Strumen-
to necessario per im-
plementare un sistema
eff icace di  gest ione
delle problematiche
igieniche, basato su un
controllo preventivo
anziché su una verifica
successiva del prodot-
to e su un metodo coe-
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IMQ
IMQ FOOD: esperienza, 

professionalità e qualità
al servizio

dell’agroalimentare
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Un protagonista della certificazione in Italia
Il Gruppo IMQ rappresenta la più importante realtà ita-
liana nel settore della valutazione della conformità
(certificazione, prove, verifiche, ispezioni). 
Forte della sinergia tra le società che lo compongono,
dell’autorevolezza acquisita in oltre 50 anni di espe-
rienza, della completezza dei servizi offerti, il Gruppo
IMQ si pone infatti come punto di rife-
rimento e partner delle aziende che
hanno come obiettivo la sicurezza e la
qualità.
I settori di riferimento sono molteplici e
vanno dall’elettrico/elettronico all’a-
groalimentare, passando per l’automo-
tive, il legno, i materiali da costruzione,
le telecomunicazioni e molti altri anco-
ra. Per ogni categoria merceologica, il
Gruppo IMQ è in grado di offrire servizi
mirati e specifici: certificazione di pro-
dotto, certificazione di filiera e certifica-
zione di sistemi di gestione aziendale;

prove secondo le direttive CE e per l’ottenimento delle
omologazioni internazionali; prove e misure di labora-
torio e verifiche su impianti e immobili; sorveglianza
sulle produzioni eseguite all’estero, supporto tecnico-
normativo all’esportazione e formazione. 
La completezza dei servizi è consentita grazie alla

dislocazione sul territorio e alle dif-
ferenti  aree merceologiche nel le
quali operano le società del Gruppo
IMQ che è composto da: IMQ spa
(Milano), CSI spa (Bollate), IMQ Pri-
macontrol srl (San Vendemiano), IMQ
Clima spa (Amaro), ICILA srl (Lissone),
IMQ Iberica (società con sede in Spa-
gna), IMQ Cina (ufficio commerciale
con sede a Shanghai). Il Gruppo IMQ
vanta inoltre una partecipazione nell’I-
stituto Giordano (Bellaria) e nell’Icu-
be, ente di certificazione con sede in
Argentina.
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rente e integrato con
ogni s ingola realtà
aziendale. 
Certificazioni BRC e
IFS. Certificazione se-
condo standard interna-
zionali di sicurezza ali-
mentare, entrambi di
fondamentale impor-
tanza per le aziende
che intendono distribui-
re i loro prodotti ali-
mentari attraverso le
principali gdo euro-
pee. Infatti, pur non
essendo obbligato-
rio per legge, il ri-
spetto di questi
standard favorisce i
retailer nella sele-
zione dei fornitori
più attenti alla qua-
lità della loro filiera
produttiva.

Verifica e controllo
dei fornitori

Accanto alle certifi-
cazioni di prodot-
to/servizio agroali-
mentare, IMQ FOOD
offre alle aziende
del settore un servi-
zio di ispezione e
monitoraggio dei
fornitori e della ge-
stione della produ-
zione nella sua fase
distributiva.
Servizi di ispezione.
Un supporto per la veri-
fica dell’affidabilità dei
fornitori, consentito at-

ma e di prodotto), sia a
società distributive (per
gestire piani di control-
lo verso fornitori di pri-

vate label); valutazione
dei prodotti alimentari
presso i punti di vendi-
ta e valutazione della
conformità igienico-sa-
nitaria degli stessi punti
di vendita.
Servizio di Storage &
Distribution. Strumen-
to di verifica e monito-
raggio della fase finale
della produzione, com-
prendente la verifica

delle modalità di
stoccaggio, traspor-
to e distribuzione,
spesso affidate in
outsourcing.
Servizio di ricerca e
testing. Strumento
per le verifiche sul
packaging, centro di
eccellenza per gli
studi di shelf life,
analisi chimiche, test
sensoriali e indagini
microbio log iche,
controlli sulla cate-
na del freddo.
Salute e sicurezza
degli ambienti di
lavoro. Per suppor-
tare le aziende nel
gestire anche le pro-
blematiche inerenti
alla sicurezza degli
ambienti di lavoro,
IMQ FOOD è in gra-
do di offrire verifi-
che su impianti elet-

trici e ascensori, certifi-
cazione sistemi di ge-
stione salute e sicurez-
za ambienti, misure fo-
nometriche ed EMC per
salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, audit
energetico edifici, veri-
fiche per emission tra-
ding.

IMQ spa

Via Quintiliano, 43

20138 Milano

Tel. 02.5073648

www.imq.it

imqfood@imq.it

Forte della struttura e dell’approfondita
esperienza di un gruppo attivo da oltre 
50 anni nel campo della certificazione, 

IMQ è oggi al fianco anche delle aziende
agroalimentari che intendono affermarsi

in Italia e all’estero con le armi 
della qualità e della sicurezza garantite 

da un ente terzo di prestigio internazionale.

traverso i seguenti stru-
menti: audit sia ad
aziende di produzione
(per verifiche di siste-

I SERVIZI DI IMQ FOOD
- Certificazione di

prodotto/servizio
- certificazione volontaria pro-

dotti agroalimentari
- certificazione volontaria 

packaging
- certificazione sistemi di rin-

tracciabilità: UNI 10939 e UNI
11020

- Certificazione per gdo
- conformità a: BRC

BRC/IOP IFS
EUREPGAP

- Certificazione sistemi di ge-
stione

- sistemi gestione sicurezza ali-
mentare (ISO 22000)

- sistemi gestione aziendale per
la qualità (ISO
9001:2000)

- sistemi gestione sa-
lute e sicurezza nei

luoghi di lavoro (OHSAS
18001)

- sistemi gestione aziendale per
l’ambiente (ISO 14001)

- certificazione etica (SA 8000)
- certificazione siti web com-

mercio elettronico (QWeb)
- audit di seconda parte 
- Laboratorio di ricerca e te-

sting
- Direttive e capitolati
- Certificazione CSA Sanita-

tion
- Formazione 
- Verifiche su impianti elettri-

ci, ascensori e scale mobili
- Misure fonometriche ed

EMC per verifica salute e si-
curezza nei luoghi
di lavoro
- Certificazione
energetica edifici

Laboratorio di ricerca e testing.
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