
ANALISI DELL’IGIENE 

«QMAUDIT» 

LA VOSTRA AZIENDA È IN  

BUONE MANI

QMAudit è un servizio di audit fornito da Steinfels 

Swiss con l’obiettivo di analizzare gli standard di 

igiene nella vostra azienda e preparare voi e la vo-

stra azienda ad affrontare le sfide di oggi e di do-

mani. L’analisi dell’igiene di QMAudit si basa sulle 

linee guida approvate relative alla Buona prassi 

nella ristorazione (BPR), che includono i contenuti 

essenziali delle leggi e delle ordinanze del diritto 

alimentare e la strategia HACCP.

L’audit relativo all’igiene predisposto su misura per 

la vostra azienda e svolto in loco comprende oltre 

150 elementi di controllo, campioni di derrate ali-

mentari, analisi di prelievi mediante piastre a con-

tatto e controlli delle temperature e dell’olio delle 

friggitrici fornendo una panoramica oggettiva sugli 

standard di igiene all’interno dell’azienda e sul po-

tenziale di miglioramento. Nell’ambito del controllo 

autonomo prescritto assicuriamo il rispetto dei 

requisiti previsti per legge e vi prepariamo per la 

prossima ispezione cantonale. Con l’analisi dell’i-

giene QMAudit potete affrontare con serenità i 

prossimi controlli delle derrate alimentari.

 

 D RAPPORTO DI FIDUCIA: siamo il vostro partner neutrale per l’igiene, con noi siete in buone mani

 D  TUTTO SOTTO CONTROLLO: vi aiutiamo a correggere eventuali mancanze

 D  MASSIMA TRANQUILLITÀ: affrontate con serenità i controlli delle derrate alimentari

 D  TRASPARENZA: confrontate gli standard di igiene di diversi stabilimenti o periodi 



Audit relativo all’igiene «Start»
Audit relativo all’igiene svolto in loco con particolare attenzione ai processi / alle 
aree di lavorazione delle derrate alimentari (consegna, magazzino, produzione, buf-
fet, servizio) incl.:

 D 150 elementi di controllo
 D 3 controlli delle derrate alimentari
 D 3 analisi di prelievi mediante piastre a contatto
 D Controllo dell’olio delle friggitrici (misurazione dei TPM)
 D Controllo delle temperature
 D Rapporto dell’audit con reportage fotografico
 D Discussione del rapporto dell’audit

per audit e luogo 750.– CHF*

Tariffa forfettaria di viaggio (Svizzera) 120.– CHF

Audit relativo all’igiene «Abo»
Stessi servizi dell’audit relativo all’igiene «Start»  
2 volte all’anno nello stesso stabilimento

all’anno e luogo 1250.– CHF*

Tariffa forfettaria di viaggio (Svizzera) 120.– CHF

Opzioni
Analisi di prelievi mediante piastre a contatto  per campione 25.– CHF

Analisi delle derrate alimentari per campione 125.– CHF

Analisi dell’acqua potabile per campione 120.– CHF

Analisi del ghiaccio a cubetti per campione 120.– CHF

Analisi dell’acqua delle docce (legionella) per campione 120.– CHF

Controllo dell’olio delle friggitrici (misurazione dei TPM) per campione 25.– CHF

Prelievo di campioni al di fuori dell’audit relativo all’igiene a seconda del lavoro all’ora 175.– CHF

Tariffa forfettaria di viaggio (Svizzera) 120.– CHF

*Come utente del software di gestione dell’igiene QMSpot godete di uno sconto del 20 % sui prezzi dei pacchetti «Start» e «Abo». 

(www.steinfels-swiss.ch/it_qmspot)

Ulteriori informazioni su QMAudit:
www.steinfels-swiss.ch/it_qmaudit | Tel. 052 234 44 00


