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SCHÜTZ investe costantemente nell’attrezzatura tecnica
dei propri stabilimenti di produzione per offrire il massimo
livello di sicurezza e purezza degli imballaggi. Ciò vale anche
per lo stabilimento olandese di Moerdijk, dove attualmente
sta avendo luogo un completo upgrade del settore di
produzione FSSC (Food Safety System Certification).

SCHÜTZ Benelux

RAGGIUNGE UN NUOVO
LIVELLO NELLA PRODUZIONE
DEL SETTORE FSSC

P

er offrire ai clienti la massima sicurezza, al di là dei requisiti di legge vigenti, in SCHÜTZ la produzione degli
imballaggi per generi alimentari e degli imballaggi destinati a contenere merci sensibili ha luogo, in tutto il
mondo, conformemente alle direttive della norma industriale FSSC 22000 per la massima sicurezza dei
generi alimentari. Detta norma prevede numerose misure volte alla minimizzazione del rischio riguardanti, tra
l’altro, il posto di lavoro, gli attrezzi e l’abbigliamento dei dipendenti. Ora, con un investimento di ampia portata,

nello stabilimento olandese di SCHÜTZ a Moerdijk vengono non solo rispettati, ma anche superati gli esigenti
requisiti dettati dagli standard FSSC nella produzione di IBC. A tale scopo sia l’impianto di estrusione e soffiaggio
che la relativa linea di assemblaggio sono stati separati completamente dalla circostante atmosfera del
capannone industriale attraverso un’ulteriore struttura di protezione.

Nello stabilimento olandese di SCHÜTZ a
Moerdijk vengono superati gli esigenti
requisiti dettati dagli standard FSSC nella
produzione di IBC.
La qualità dell’aria e il livello di temperatura dell’intero
capannone, nel quale ha luogo anche il processo così
protetto, vengono regolati per mezzo di un sistema
tecnico di aerazione all’avanguardia, completo di
speciali filtri per l’aria di mandata. Questo nuovo
settore di produzione separato viene ulteriormente
temperato con tecnica di regolazione attiva che da un
lato favorisce la stabilità del processo di produzione
dall’altro crea un ambiente di lavoro piacevole e
costante in tutte le stagioni dell’anno. Tutte queste
misure puntano a ridurre ad un minimo assoluto il
rischio di contaminazione in generale e dettano nuovi
standard per la massima sicurezza e purezza degli
imballaggi per generi alimentari.
Anche la logistica all’interno dello stesso quartiere
aziendale ha luogo in modo sicuro e sostenibile: la
consegna di tutte le componenti necessarie (tra l’altro
i tappi filettati) alla produzione del settore FSSC ha
luogo just-in-time, senza stoccaggio intermedio.
Inoltre, nell’intero stabilimento di Moerdijk sono state
migliorate ulteriormente le regole di housekeeping che,
secondo il principio “Huis op Orde“ (in italiano: “casa in
ordine”) includono tutti i passi della metodologia 5S.
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