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Rinnovo del Processo Qualità di Saint-Charles 

Il Sindacato nazionale degli importatori/esportatori di frutta e verdura - Saint-Charles (SNIFL) e 
la Direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi (DGCCRF) 
hanno rinnovato i loro impegni e la loro partnership nel contesto del 6° rinnovo triennale della 
Convenzione “Processo Qualità Saint-Charles”. 
 
Unico, un Processo volontario e reciproco e garanzia per i consumatori 
 
Il “Processo qualità Saint-Charles” è oggetto di una convenzione unica nel suo genere. Creato 
nel 2001, questo Processo Qualità intende consentire a tutti i firmatari, professionisti della 
frutta e verdura e qualunque sia la loro dimensione, di giungere a un livello di eccellenza in 
materia di gestione delle procedure HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).   
Il “Processo Qualità Saint-Charles”, volontario, condiviso, unico e regolamentato garantisce ai 
suoi clienti e consumatori la disponibilità di prodotti che rispondono a caratteristiche 
regolarmente controllate e analizzate. 
 
Questo sesto rinnovo triennale permetterà al “Processo Qualità Saint-Charles” di continuare il 
suo slancio, per fornire al consumatore ancora più garanzie in materia di sicurezza alimentare. 
 
Molti partner impegnati 
 
Il “Processo Qualità Saint-Charles”, con una durata di tre anni e approvato dalla DGCCRF, è stato 
firmato per il periodo 2021-2024 da 62 aziende associate allo SNIFL.  
 
I servizi della DIRECCTE Occitania stanno seguendo questo lavoro a lungo termine, di cui 
ricevono rapporti regolari. Due laboratori sono anche partner in questo processo: il Laboratoire 
Départemental d'Analyses (CAMP) e il Laboratoire Phytocontrol, così come il Centro Tecnico 
Interprofessionale della Frutta e Verdura (CTIFL), che è anche coinvolto. 
 
Firma della Direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi 
(DGCCRF) a Parigi. 
 
Denis GINARD; presidente dello SNIFL, e David PATTE, direttore, hanno rinnovato questa 
convenzione nei locali della DGCCRF alla presenza di Virginie BEAUMEUNIER, direttrice 
generale. 
Così, hanno ancora una volta sigillato la continuità fino al 2024 di questa importante partnership 
pubblico/privato iniziata nel 2001, fonte di competitività per le aziende firmatarie e di 
attrattiva per la piattaforma nel suo insieme. 
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I rappresentanti dell'Unione hanno voluto rendere omaggio all'impegno delle squadre 
decentrate della DDPP dei Pirenei Orientali e della DREETS Occitania per il loro sostegno e la 
loro dedizione, fattore di successo di questo processo. 
 
Molti progressi dall'ultima firma nel 2018 
 
Tra questi, possiamo menzionare in particolare: 
 

• La certificazione del Sindacato, con un punteggio del 100% di conformità da parte 
dell'ente internazionale di certificazione: SGS. Questa certificazione conferma più 
ampiamente le esigenze espresse dal Sindacato, attraverso 8 principi di funzionamento 
del Processo Qualità. 

• La realizzazione di una nuova identità visiva. 

• La formalizzazione di un catalogo di formazione. 

• L’assunzione di una seconda Responsabile Qualità per rafforzare il monitoraggio del 
Processo Qualità Saint-Charles e l’accompagnamento delle imprese firmatarie nella 
corretta applicazione. Non è presente una sola responsabile qualità ma due, che sono 
ormai al servizio delle imprese firmatarie! Questa assunzione ha inoltre permesso di 
rafforzare il polo “Formazione” del Sindacato. 

• Il rafforzamento del ruolo del Sindacato in termini di “Consulenza”, “Formazione” e 
“Accompagnamento” presso le imprese firmatarie nelle loro problematiche di “Qualità” 
e in modo più ampio, presso le imprese del settore che desiderano il supporto del 
Sindacato in questo ambito. 

• L’ottenimento della certificazione “QUALIOPI” a luglio 2021 obbligatoria al 1° gennaio 
2022 per tutti gli enti formativi. 

• Il lancio di nuove formazioni “Food Defense” e “Food Fraud”. 
 
 

“Sono molto soddisfatta di questa collaborazione che ritengo esemplare. Valuto il cammino 
percorso e il progresso costante delle procedure e dei protocolli messi in atto nel contesto del 
Processo Qualità Saint-Charles”. Virginie BEAUMEUNIER, Direttrice generale della DGCCRF 
 
Sono stato molto lieto e soddisfatto di accompagnare i professionisti di Saint-Charles in questo 
percorso di progresso per tre anni. Sottolineo l'eccezionale leva di sviluppo che questa dinamica 
rappresenta per tutto il settore”. Joël BONARIC, Direttore Polo CCRF e metrologia Occitania 

 
 

 

Saint Charles International è la prima piattaforma europea di commercializzazione, trasporto e logistica di frutta 
e verdura fresca. Ubicata a Perpignan, nei Pirenei Orientali, vale 1,95 miliardi di euro di fatturato, 1.768.000 
tonnellate di frutta e verdura e 2200 posti di lavoro diretti. I flussi sono essenzialmente di origine mediterranea.  
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