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40.000t di pesce
fresco, congelato

e trasformato

+450 specie ittiche
commercializzate 

70 paesi di origine
 (70% extra EU)

+32.000 analisi 
e controlli di laboratorio

5 certificazioni
sulla sostenibilità 
e sulla sicurezza

il nostro impegno quotidiano

40 anni di ricerca e impegno profondi,
40 anni di scelte spesso controcorrente,
40 anni che non consideriamo un traguardo, 
ma un importante punto di inizio.

350 colleghi
età media 36 anni



il nostro impegno quotidiano



sostenibilità della filiera ittica

Lo scenario globale

• Il 35% dei prodotti ittici viene sprecato lungo tutta la filiera

• La pesca illegale stimata è pari al 20% delle catture

• L’8% del pesce pescato viene ributtato immediatamente 
in mare

(FAO, 2018)



Aquaculture Stewardship Council

• Standard di certificazione volontaria sviluppati da enti non 
governativi e no-profit

• Valorizzano pratiche di pesca (MSC) e acquacoltura (ASC) 
che siano sostenibili, valutandone l’impatto sull’ambiente e 
considerando la responsabilità sociale

• Attenzioni mirate ad evitare l’impoverimento degli stock ittici, 
il mantenimento dell’ecosistema, il trattamento degli 
operatori, il rispetto della legislazione locale

• Fiorital ha aderito nel 2019 ottenendo la Certificazione per la 
Catena di Custodia. La complessità risiede nella gestione della 
molteplicità di specie, fornitori e lavorazioni che riguardano 
l’attività di Fiorital

le nostre certificazioni
Marine Stewardship Council



Riguarda tutte le aziende che operano nella filiera
di trasformazione e distribuzione di prodotti ittici 
certificati MSC-ASC.
Ha lo scopo di garantire che gli sforzi attuati a livello di 
pesca e produzione siano correttamente comunicati e 
valorizzati fino al consumatore.

Certificazione per la Catena
di Custodia MSC - ASC



Principi su cui si basa:
• Acquisto da fornitori certificati
• I prodotti sono identificati in ogni momento, anche a 

livello fisico e documentale
• Corretta segregazione a magazzino e nelle lavorazioni
• Tracciabilità completa nei lotti e nelle quantità, anche a 

livello di rese di lavorazione
• Implementazione di un sistema di gestione con 

attribuzione di responsabilità

Certificazione per la Catena
di Custodia MSC - ASC
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