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Tappeti erbosi sotto i
riflettori (LED)
Interessante sperimenta-

zione in fase di realizzazione
da
parte
di
un’azienda specializzata
nella produzione e gestione di tappeti erbosi
(TLS) e da una azienda
specializzata in lampade
led (Hortilux) nell’ambito
della Premier League in
Gran Bretagna (la serie A
del calcio inglese).
Le prove sono rivolte
a definire lo spettro
luminoso più adatto per
migliorare lo spessore, la
resistenza, la densità e lo
sviluppo radicale del tappeto erboso.
Oltre ad un campo da
gioco ottimale alle varie
esigenze di impiego,
l’impianto luminoso è
in grado di garantire un
significativo
risparmio
energetico rispetto alle
lampade tradizionali.
Fonte: www.hortibiz.com

Made in Quality nuovo organismo di certificazione
dell’olio DOP Riviera Ligure
Con Decreto N. 14150 del 2 ottobre scorso il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento dell’Ispettorato
Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi
ha designato il CERSAA - Area Made in Quality - quale autorità
pubblica accreditata ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065:2012 ad effettuare i controlli per la certificazione dell’olio
extra vergine di oliva DOP Riviera Ligure per il prossimo triennio.
Una realtà che coinvolge oltre 1200 operatori sul territorio ligure ai quali saranno presentate tutte le novità
legate al nuovo piano dei controlli (e relativa modulistica)
in occasione dell’incontro organizzato presso la sala
convegni del CERSAA giovedì 10 ottobre dalle ore 15.00.

“Desidero ringraziare le Camere di Commercio liguri che in questi
anni ci hanno accompagnato nella certificazione della denominazione.
Le competenze e le professionalità del nuovo organismo
di certificazione, legato sempre al sistema camerale
ligure, ci permetteranno ora di avviare quelle importanti iniziative
volte a semplificare gli adempimenti previsti dal piano di
controllo, in particolare modo attraverso la loro digitalizzazione” afferma il Presidente del Consorzio di tutela Carlo
Siffredi.
“La strategia del consorzio è inoltre quella di verificare i margini di
miglioramento e semplificazione delle stesse linee guida che uniformano i diversi piani di controllo degli oli DOP italiani attraverso
un tavolo di lavoro con il Ministero delle Politiche Agricole.
“Made in Quality mette a disposizione delle aziende la propria struttura amministrativa e tecnico-scientifica, al fine di proseguire l’ottimo lavoro fino ad ora svolto, con lo scopo di soddisfare le
esigenze delle imprese” aggiunge Antonio Fasolo, Presidente del CeRSAA.
“Il miglioramento costante delle prestazioni e dell’efficienza del sistema, nonché della qualità
e della tracciabilità del prodotto è uno strumento essenziale per sempre meglio caratterizzare
l’olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure.
Made in Quality traguarda a rendere applicabile alle imprese il concetto di “azienda trasparente”:
trasparente nella gestione delle produzioni, nella conduzione aziendale, nel rispetto delle regole,
dell’ambiente, dei lavoratori e del consumatore.
Questo insieme di obiettivi è rafforzato dalla natura pubblica dell’Organismo di Certificazione,
che nasce all’interno del Sistema Camerale ligure, a garanzia anche della giusta valorizzazione
della territorialità del prodotto. Auspicio di tutti è, dunque, la crescita di prodotto certificato ed
una sempre migliore penetrazione dello stesso su tutti i mercati”.

CORSO PATENTINO AGROFARMACI
Utilizzatori professionali e venditori: primo rilascio e rinnovo
18- 20 novembre 2019 presso CeRSAA (Albenga)
per info e iscrizioni: 0182 554949 oppure info@cersaa.it
Per eventuali domande e approfondimenti, puoi scrivere al seguente indirizzo email: agrinews@cersaa.it
Il CeRSAA (area Made in Quality ) è accreditato in base alla norma UNI 17065:2012 e allo standard
GlobalGAP Fruit & Vegetables e Flowers and Ornamentals vers. 5
può quindi certificare aziende che producono frutta, ortaggi, aromi a scopo alimentare e piante ornamentali/fiori.
Inoltre è accreditato per la certificazione dello schema SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata)

