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O ggi i consumatori richie-
dono benessere e sicu-
rezza. In questo ambito 

svolgono un ruolo importante sia 
le percezioni personali sia il clima 
di fiducia generale. Nel settore ali-
mentare la fiducia è un patrimonio 
che va conservato ed ampliato co-
stantemente perché l’attenzione 
dei consumatori è massima. Dal 
punto di vista generale possono ri-
sultare utili le norme europee che 
assicurano la protezione “Farm To 
Fork” - dall’azienda fino alla tavo-
la – mentre dal punto di vista del 
consumatore, legato perciò alla 
percezione personale, esistono le 
certificazioni che possono essere 
adottate dalle aziende.
Per il settore alimentare si fa ri-
ferimento allo standard ISO 22000 
che consente a tutte le aziende 
coinvolte nella filiera - anche in 
modo indiretto – d’identificare tutti 
i rischi a cui sono esposte per po-
terli gestire in maniera efficace.
L’incontro tra Felsineo ed Atlas 
Copco è avvenuto sulla base di 
queste esigenze e sulla condivi-
sione della medesima filosofia 
industriale. È stato posto l’accen-
to sulla sicurezza e sull’innesto di 
processi innovativi all’interno di 
una produzione tradizionale. Fel-
sineo, azienda leader nella pro-
duzione di mortadella, ha un forte 
legame con Bologna e con il suo 
tradizionale insaccato. Le morta-
delle Felsineo sono prodotte da 
settant’anni senza aromi artificiali, 
coloranti ed additivi: una specia-
lizzazione che ha radici nella tra-
dizione. Genuinità, artigianalità e 
passione hanno aperto a Felsineo 

i mercati esteri: è certificata per 
l’export in USA ed è l’unico espor-
tatore verso il mercato cinese.

L’estrema attenzione verso le pro-
blematiche ambientali e la volon-
tà di garantire sicurezza ai propri 
consumatori si è concretizzata 
con la certificazione specifica per 
l’industria alimentare: lo standard 
ISO 22000. Felsineo è stata infatti 
la prima azienda nel settore delle 
carni ad ottenerla.

Atlas Copco è da sempre alla ri-
cerca di soluzioni innovative per 
semplificare e migliorare la vita 
aziendale, e, nello specifico, già 
dal 2010 è stata la prima azienda 
di compressori ad ottenere la cer-
tificazione ISO8573-1 Class Zero 
per i compressori della serie Z, 
definendo un nuovo standard cer-
tificativo per la purezza dell’aria e 
gettando di fatto le basi per la cer-

tificazione ISO 22000.

Grazie a questa certificazione, At-
las Copco è l’unico produttore di 
compressori che possiede gli stes-
si standard qualitativi richiesti nel 
settore alimentare; una scelta che 
garantisce affidabilità, disponibili-
tà e condivisione degli stessi valori.

Atlas Copco è nota per la sua gam-
ma di compressori della serie Z 
(Oil Free) progettati soprattutto 
per applicazioni che richiedono 
aria di elevata qualità, e completa-
mente esente da olio. Per questo,
Felsineo, cliente attento e virtuoso, 
ha recentemente rinnovato il parco 
macchine, confermando di fatto la 
tecnologia Oil Free già in uso, ed 
inserendo un nuovo compressore 
a velocità variabile per sopperire al 
recente incremento di produzione.

Il compressore ZT75 VSD con in 

Felsineo sceglie la qualita' 
e sicurezza Atlas Copco 
per i suoi prodotti
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nuovo inverter Neos (specificata-
mente progettato da Atlas Copco 
per queste macchine) consente di 
ottimizzare i consumi di sala an-
dando a produrre (assieme agli 
altri nuovi compressori 2xZT 45) 
il giusto quantitativo di aria com-
pressa in base alla richiesta della 
produzione.

Infine una centralina dedicata per 
la gestione / ottimizzazione dei 
consumi energetici, consente di 
avere un impianto aria compressa 
affidabile ed efficiente, ed in linea 
con le sempre maggiori aspettati-
ve di mercato.

La scelta di inserire i compressori 
Oil-Free di Atlas Copco per l’azio-
namento di valvole ed elettroval-
vole è quindi perfettamente in sin-
tonia con la volontà di Felsineo di 
garantire sicurezza ai propri con-
sumatori: oli e grassi non devono 
mai entrare in contatto con la ma-
teria prima.
Felsineo ha scelto la sicurezza ga-
rantita da Atlas Copco in ogni fase 
della produzione e della manuten-

zione. Atlas Copco si è infatti pro-
posta come partner unico dall’in-
stallazione alla misurazione ed 
ha fornito soluzioni su misura. La 
certificazione ISO 22000 rilasciata 
da Atlas Copco fornisce un ulterio-
re vantaggio: facilita la fase di au-
dit anche dal punto di vista dell’e-
sportazione - ad esempio verso gli 
USA dove vigono norme stringenti 

che non riguardano soltanto il pro-
dotto ma anche la manutenzione.
L’utilizzo di compressori Oil-Free è 
una reale garanzia che Atlas Copco 
offre a tutta l’industria alimentare.

“Qualità dei prodotti significa in-
nanzitutto scegliere la migliore 
carne italiana ma è necessario 
essere certi che i prodotti non si-
ano contaminati dai macchinari di 
produzione. Usare Oil-Free signifi-
ca rispettare i propri consumatori 
offrendo un prodotto buono e as-
solutamente sicuro. Significa ri-
spondere pienamente alla doman-
da di sicurezza. – afferma l’Ing. 
Antonio Costantino Responsabile 
Industrializzazione della Felsineo 
- Se le esigenze produttive richie-
dono macchinari Oil-Free, e que-
sta esigenza è assoluta nel campo
alimentare, medicinale, beverage,
non bisogna guardare altro; lo ri-
badisco: la sicurezza viene prima
di tutto.”

www.atlascopco.it
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Farina di semola, 
acqua purissima e le pompe 
per vuoto GHS VSD+

Il mix perfetto 
per una pasta 
di qualità? 
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