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CERTIFICAZIONE  

GMP +  

Rinnovata la certificazione ISO 9001:2008, lo scorso ottobre SAGEM ha ottenuto la 
certificazione GMP + (FSA)  B3 (2007) ‘Trade, Collection And Storage & Transhipment’, 
presso il magazzino di SORIMA a Chioggia.  

Inoltre, SAGEM ha esteso il  Sistema di Sicurezza dei Mangimi, le procedure e le 
modalità operative dello standard GMP+ B3 alle attività di trasbordo, stoccaggio e 
riconsegna di merci di proprietà di terzi in tutti i magazzini in cui opera. Ciò, attraverso 
un programma di prerequisiti riconosciuti dagli standard GMP+ che favoriscono le 
condizioni ambientali ed igieniche necessarie attraverso le quali è possibile controllare 
adeguatamente lo stoccaggio e la conservazione dei mangimi in relazione a rischi 
microbiologici, biologici, fisici e chimici a tutti gli stadi del servizio offerto da SAGEM. 

La conformità ai requisiti dello standard GMP+ B3 e la conseguente certificazione, 
dimostra a terzi la sicurezza e la qualità dei servizi gestiti da SAGEM.. 

Cos’è il GMP+? Lo standard GMP+ (Good Manufacturing Practices) FSA è un modulo 
completo che fissa requisiti chiari e trasparenti al fine di garantire la sicurezza dei 
mangimi in tutti gli anelli della catena alimentare, grazie all’integrazione di diversi 
componenti, come i requisiti per il Sistema di Gestione della Qualità (ISO 9001), 
HACCP, norme di prodotto, la tracciabilità, il monitoraggio, i programmi di prerequisiti, 
l'approccio alla catena e il sistema di allarme rapido. 

 

 

 

CERTIFICAZIONI 

 

A seguito degli annuali audit, il Sistema di Gestione dei Processi di Qualità delle società 
del Gruppo SAGEM ha confermato di operare secondo i severi standard UNI EN ISO 
9001 ottenendone, pertanto, la ricertificazione per i seguenti campi di applicazione: 
 

«Sbarco ed imbarco, immagazzinaggio, movimentazione merci, espletamento  
formalità doganali, spedizione, ispezioni e controlli»  

per S.A.GE.M. Ravenna e S.A.GE.M. Venezia 
 

«Erogazione dei servizi di casa di spedizioni»  
per LISEC 

 
«Logistica e servizi marittimi» e  

«Logistica per prodotti derivati da colture biologiche e convenzionali»  
per S.A.GE.M. Koper 

 
La decisione di dotarsi di un Sistema di Qualità e di certificarlo s’inquadra in un’ottica di 

 

 

 

IN EVIDENZA 
 



sviluppo ed obbedisce alla scelta strategica di puntare su una struttura organizzativa 
che operi con procedure controllate, efficienti e dinamiche. 
Un ulteriore sforzo, pertanto, è stato compiuto per confermare riconoscimenti quali: 
 

«Superintendent and Surveyor GAFTA» - The Grain and Feed Trade Association 
S.A.GE.M. Venezia, S.A.GE.M. Ravenna e S.A.GE.M. Koper 

 
«Superintendent Member FOSFA» - The Federation of Oils, Seeds and Fats 

Associations LTD  
S.A.GE.M. Venezia, S.A.GE.M. Ravenna 

 
«AEO - Operatore Economico Autorizzato»  

S.A.GE.M. Ravenna. 
 

 

ALESSANDRO SANTI  
ALLA PRESIDENZA DI 

FEDERAGENTI VENEZIA 

Durante l’assemblea elettiva di FEDERAGENTI Veneto, Alessandro Santi, General 
Manager del Gruppo SMC, di cui fanno parte anche le agenzie marittime Santi Shipping 
Services, Mirco Santi, Venice Shipping Services, Blue Venice Shipping, è stato scelto 
per guidarne la presidenza. 

La Federazione Nazionale degli Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi è 
l’unica associazione imprenditoriale del settore marittimo portuale ed opera su tutto il 
territorio nazionale attraverso le singole associazioni di categoria presenti in 22 città che 
coprono tutti i 144 porti italiani. 

 
 

FORMAZIONE 
LEGIONELLA 

Sagem ha formato un team di ispettori specializzati per rispondere all’esigenza di 
prevenzione e controllo del rischio da esposizione a legionella, batterio di cui sono state 
individuate 50 specie suddivise in 71 sierotipi. 

Solo nel 2011, in Italia, sono stati accertati circa 1000 casi di Legionella pneumophila:  
ceppo letale per l’uomo, che trova condizioni favorevoli alla proliferazione nella 
stagnazione; in biofilm; nei nutrienti (aminoacidi); nei sali di ferro in presenza 
di incrostazioni, sedimenti e amebe. L’ispezione riguarda: 

1. sistema di verifica e stesura analisi di rischio 
2. misure di prevenzione per la riduzione del rischio 

Contatta l’Inspection Services di Sagem al 0544 594 301 o scrivi a 
inspection.services@sagem.it per avere maggiori informazioni al riguardo. 

 

 

ISPEZIONI E CONTROLLI: 
ANCHE SU ERBA MEDICA 

ED ALTRI FORAGGI 

Per implementare la gamma di servizi offerti, il Gruppo SAGEM ha sviluppato ed esteso 
il servizio di ispezioni e controlli anche su categorie di prodotti quali erba medica ed altri 
foraggi. 
 
L’erogazione del servizio, in linea con gli standard di riferimento, si avvale di una 
squadra di professionisti dalla pluridecennale esperienza nel settore, di ispettori 
selezionati in base alla formazione ed alla conoscenza tecnica di prodotti e di un back 
office vigile e sempre informato sugli aggiornamenti normativi, innovazioni tecnologiche 
e reattivo alle esigenze del mercato. 
 
Per informazioni e consulenze gratuite chiama il numero 0544 594 225 o scrivi a 
inspection.services@sagem.it. 
 

 

 

mailto:inspection.services@sagem.it
mailto:inspection.services@sagem.it


 

 

NUOVI  

DAZI DOGANALI 

 

 
 
 
Il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1186/2014 della Commissione Europea del 3 
novembre 2014 stabilisce i nuovi dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a 
decorrere dal 4 novembre 2014. I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono fissati nell'allegato I 
(Designazione delle merci) del regolamento di esecuzione sulla base degli “elementi per 
il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I” riportati nell'allegato II. 
 
Il nostro team di doganalisti è disponibile per approfondimenti e supporto documentale 
ed operativo. Chiama 0544 594 228 o scrivi a dogana.ra@sagem.it.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ai sensi dell'art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs. 196/03), 

le newsletter possono essere inviate solo con il consenso del destinatario. 
Sperando che la nostra newsletter sia per Lei interessante, Le assicuriamo che i Suoi dati saranno trattati dalla società  

S.AGE.M. Ravenna srl con estrema riservatezza e non verranno divulgati. 
 

Se pensa che questa newsletter non sia di Suo interesse e non la voglia più ricevere,  
La preghiamo di inviarci una e-mail all’indirizzo marketing@sagem.it con oggetto: CANCELLATEMI  

Una non risposta, invece, varrà come consenso alla spedizione dei nostri inviti. 
 

 

 
 

 
 

S.A.GE.M. Venezia Srl

via torino, 151/A

30172  mestre VE

t. +39 041 2589 700 

operativo.ve@sagem.it

P.I./C.F. 003342820275

S.A.GE.M. Ravenna Srl

via trieste, 156 

48122 ravenna RA

t. +39 0544 594 200 

operativo.ra@sagem.it

P.I./C.F. 01351390396

S.A.GE.M. Koper d.o.o.

ankaranska cesta, 7

6000 koper SLOVENIJA

T. +386 5 66 26 666

info@sagem.si

P.I.  SI29239770

L.I.S.E.C. Srl

via santorre di santarosa, 2/7

17100 savona SA

t. +39 019 821030

savona@lisecsrl.it

C.F. 02243240104

P.I. 01081570093

SG Logistica Srl

via ettore majorana, 19

33058 s. giorgio di nogaro UD

t. +39 041 2589700

esecuzione.sg@sagem.it

P.IVA/C.F. 02656960305

Società del Gruppo S.M.C. S.r.l.

www.sagem.it - info@sagem.it

 

DALLA DOGANA 
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