
La sicurezza alimentare è fondamentale per i nostri clienti. 
Per questo tutte le nostre strutture per il lavaggio devono 
seguire i nostri rigorosi standard globali.

Sicurezza alimentare:  
manteniamo severi standard 
globali in tutto il mondo



IFCO sa che per i nostri 
clienti la sicurezza 
alimentare è importante 
quanto la freschezza e la 
qualità. Perciò aderiamo a 
standard rigorosi di igiene 
e sanificazione globali 
per quanto riguarda tutte 
le nostre strutture per il 
lavaggio.

I nostri RPC sono composti 
da #5 polipropilene (PP), 
materiale tipico per i 
contenitori riutilizzabili per 
forno a microonde e per gli 
utensili da cucina. Usato 
con questa destinazione, 
questo materiale è 
considerato uno dei più 
sicuri per il contatto con 
alimenti perché non 
rilascia sostanze chimiche, 
non ospita agenti patogeni 
né contiene contaminanti.

Inoltre, grazie al nostro 
processo di pulizia 
 SmartCycle™ (vedi sotto) 
potete essere sicuri che 
ogni RPC di IFCO che 
 utilizzate sia conforme ai 
nostri rigorosi standard 
globali in materia di igiene.  

Processi rigorosi e in 
costante miglioramento

IFCO usa gli stessi 
processi di pulizia e 
asciugatura in tutto il 
mondo. Questi processi 

sono soggetti a un  
continuo miglioramento  
per garantire che siano 
quanto più accurati ed 
efficaci possibile.

Ognuno dei nostri oltre 
75 centri servizi per RPC:

 è dotato di tecnologie 
all’avanguardia 
e  sviluppato in 
collaborazione con i 
nostri fornitori

 usa detergenti e 
disinfettanti Diversey™ 
in modo da presentare 
livelli di microorganismi, 
sostanze nocive e altre 
impurità non superiori 
alle soglie di sicurezza 

 è sottoposto a 
controlli di soggetti 
terzi indipendenti per 
verificare la conformità 
agli standard ISO 9001, 
garantendo una qualità 
uniformemente elevata.

SOLO IFCO conserva i dati relativi ai processi di 
lavaggio con tracciabilità a livello di pallet per 
tutelare la sicurezza alimentare. Se in un qualche 
punto della vostra filiera dovesse verificarsi un 
problema di contaminazione, potrete dimostrare 
che i vostri RPC IFCO rispettano tutti gli standard 
di conformità necessari prima del carico e della 
distribuzione.
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Processi di pulizia rigorosi e in 
costante miglioramento

Il processo di pulizia SmartCycle™1 Gli RPC raggiungono 
il centro servizi IFCO e 
vengono aperti per essere 
sottoposti a pulizia

2 Controllo della funzione 
meccanica: gli RPC 
danneggiati vengono 
inviati alla riparazione 
o al riciclaggio

3 Pre-risciacquo con acqua 
calda ad alta pressione 
per separare e rimuovere 
ulteriori detriti

4 Lavaggio principale con 
acqua calda ad alta 
pressione con detergenti 
Diversey™

5 Sanifi cazione con 
disinfettanti Diversey™

6 Risciacquo con acqua 
fresca per rimuovere 
eventuali prodotti chimici 
residui

7 Controllo di qualità: gli 
RPC che non soddisfano 
gli standard di qualità 
IFCO tornano nuovamente 
indietro al lavaggio

8 Gli RPC vengono piegati e 
impilati

9 Il processo di asciugatura 
centrifuga rimuove l’acqua 
con una rapida rotazione 
degli RPC impilati 

10 Gli RPC impilati vengono 
pallettizzati e messi in 
sicurezza

I nostri processi sono 
sempre monitorati 
elettronicamente e i 
dati convalidati con 
regolarità.

IFCO collabora con i coltivatori e i rivenditori per fornire 
cibi più sani e più freschi in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni, visitare il sito IFCO.com.
Una catena di fornitura più effi ciente è utile per tutti noi. Let’s eat.
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