
MONITORAGGIO GLOBALE DI FRODI E ALLERTE ALIMENTARI

Lo strumento perfetto per sostenere la valutazione del rischio delle materie prime                            
e dei prodotti in tutto il mondo

Safety HUD

FOOD
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QUALITY



Lo scopo di Safety HUD è aiutare gli operatori del settore alimentare di tutto il mondo nella valutazione del rischio di prodotti e materie prime e 
nell’attenersi al rispetto dei requisiti internazionali (quali BRC e IFS). Questa soluzione è stata progettata da Mérieux NutriSciences per soddisfare 
le più alte aspettative nel monitoraggio quotidiano delle frodi e delle allerte alimentari, ma anche per farle comprendere globalmente, con key 
facts, tendenze e raccomandazioni analitiche.

Dall’1 maggio 2018 monitoriamo circa 70 agenzie ufficiali e fonti media in 50 Paesi, ma Safety HUD include tutti i dati 
del RASFF europeo dall’ 1 gennaio 2013. 

Grazie a Safety HUD non perderai nessuna allerta che possa ripercuotersi 
sulle categorie alimentari di tuo interesse!

Tutte le caratteristiche di cui hai bisogno in uno strumento di facile utilizzo!

50 Paesi monitorati 70 agenzie ufficiali ogni giorno dall’1 maggio 2018
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Favorites

Resta aggiornato su frodi e 
allerte alimentari

Ricevi le noti�che via email con le 
informazioni di cui hai bisogno

Ripeti le tue ricerche quando vuoi

Accesso rapido alle allerte più 

importanti

Ottieni un quadro statistico 
completo delle tue matrici 
alimentari



Un pannello con filtri che offre aggiornamenti   
quotidiani su frodi e allerte alimentariAlerts

Statistics

Una dashboard per ottenere statistiche                                               
a supporto della valutazione del rischio

Alerts

Statistics

Accedi a informazioni precise in tempo reale

• Lista delle allerte in ordine temporale
• Ogni allerta è descritta in termini di prodotto, 

ingrediente, fonte di rischio, Paese notificante, 
Paese di origine del prodotto, Paesi interessati

• Link alla fonte originale

Filtra e ordina le allerte in base alle tue necessità

• Inclusione o esclusione delle fonti media
• Ricerca per parola chiave o filtri (10 parametri)
• Scarica i dati in Excel

Visualizza le problematiche alimentari e le loro 
dinamiche

• Cerca statistiche specifiche tramite i filtri (prodotto, 
allerta, Paesi, fonte, periodo)

• Confronta due periodi e vedi le tendenze
• Mostra mappe e diagrammi esportabili
• Comprendi ciò che si nasconde dietro ai numeri: passa 

dalle statistiche all’elenco delle allerte
• Zoom su specifici Paesi, prodotti o allerte con un solo clic
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I vantaggi di Safety HUD
Il tuo strumento quotidiano!

Resta informato sulle news di 
tuo interesse in tempo reale

Pensato per te

Risparmia tempo e punta alle 
informazioni di cui hai bisogno

Proteggi il tuo marchio

Identifica i rischi per i tuoi prodotti
e decidi correttamente



Monitoriamo quotidianamente 70 agenzie ufficiali in 50 Paesi e dozzine di fonti media per offrire 
una raccolta vastissima e costantemente aggiornata delle frodi e delle allerte alimentari.

Australia, Austria, Belgio, Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Croazia, Cipro, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Ghana, Grecia, Hong Kong, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Korea, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, 
Nuova Zelanda, Nigeria, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,  Svizzera, Repubblica Ceca, Regno 
Unito, Unione Europea, USA.

RICHIEDI UNA PROVA GRATUITA DI 10 GIORNI

Safety HUD
Monitoraggio globale di frodi e allerte alimentari
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