Assoluta novità: QR-CODE di tracciabilità
su tutti i prodotti acquistati
Cooperativa Zootecnica Scaligera, dall’11 giugno 2012, mette
a disposizione dei propri clienti uno strumento assolutamente
innovativo in merito alla tracciabilità delle proprie produzioni: il
QR-CODE DIRETTAMENTE IN ETICHETTA DI SPEDIZIONE
attraverso questo semplice sistema di
comunicazione, si hanno a disposizione
tutti i riferimenti legati alla carne bovina
da noi acquistata, in particolare:
- tracciabilità dell’animale
- allevatore e quindi azienda di provenienza
- tracciabilità degli alimenti somministrati.

Come avviene:
Cooperativa Zootecnica Scaligera svolge da decenni un servizio
di coordinamento tecnico e commerciale con i propri associati
ed in questi anni ha sviluppato ALIMENTA, un sistema informativo
interno innovativo ed affidabile. Lo scopo è quello di avere
un controllo preciso ed accurato di tutte le fasi di produzione.
Tutte le informazioni di produzione e vendita sono residenti
su unico sistema gestionale, consultabile attraverso i più
moderni strumenti di comunicazione, (pc, tablet, smartphone, ecc.)
Da oggi queste informazioni sono rese disponibili ai clienti,
già dal momento della spedizione verso il punto vendita
o piattaforma distributiva.

Alimenta:
Alimenta gestisce per le nostre aziende il “registro degli alimenti”
in modo informatizzato, permettendo un accurato controllo
del lotto di fornitura o di autoproduzione somministrato
agli animali allevati.
I dati vengono incrociati e monitorati direttamente con i produttori
o le ditte fornitrici; i luoghi di stoccaggio sono provvisti
di codifica visiva ed informatizzata, correlati di tabelle descrittive.
Alimenta, oltre a gestire e smistare tutte le informazioni
legate alla tracciabilità degli animali allevati da Scaligera,
esegue un monitoraggio costante sulla qualità dei prodotti
alimentari attraverso un proprio laboratorio di analisi che valuta:
- le caratteristiche nutrizionali e sanitarie degli alimenti;
- la loro relazione con la crescita e la sana
alimentazione dei bovini.

Obiettivi dell’iniziativa QR-code Scaligera
Mettere a disposizione del cliente tutti i dati di produzione con
l’obiettivo di creare un nuovo rapporto con il prodotto ed il nostro
brand, per una massima rassicurazione sull’origine del prodotto
in funzione delle diverse esigenze che il mercato chiede e sempre
più chiederà ai prodotti alimentari.

Il video:
http://www.youtube.com/watch?v=4pdbWzjmgko&feature=youtu.be

Cosa è il Qr-code:
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_QR

Il sito della Cooperativa Scaligera:
http://www.coopscaligera.it

