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COMUNICATO STAMPA 

FRIULCHEM OTTIENE DUE NUOVE CERTIFICAZIONI:  

FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION (FSSC) 22000 PER LA PREPARAZIONE DI 

MISCELE PER ADDITIVI IN POLVERE E COMPRESSE MASTICABILI PER IL BENESSERE 

DEGLI ANIMALI E FAMI-QS PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SPECIALTY FEED 

INGREDIENTS 

Milano, 23 giugno 2021 - Friulchem S.p.A. (AIM: FCM), PMI innovativa e uno dei principali operatori italiani 

attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti 

contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery 

per il settore veterinario, comunica di aver ottenuto le certificazioni  Food Safety System Certification (FSSC) 

22000 per la preparazione di miscele per additivi in polvere e compresse masticabili per il benessere degli 

animali, e FAMI-QS, per la commercializzazione di specialty feed ingredients e produzione di loro miscele. 

Lo schema di certificazione FSSC 22000 è stato sviluppato per raggiungere uno standard di sicurezza 

agroalimentare nei processi produttivi lungo la catena di fornitura. FAMI QS è invece un codice finalizzato alla 

gestione dei processi e dei prodotti (dalla qualifica dei fornitori alla consegna presso il cliente) con modalità 

tali da garantire la sicurezza igienico-sanitaria e da minimizzare il rischio che prodotti non sicuri entrino nella 

catena alimentare. 

Disma Giovanni Mazzola, Amministratore Delegato di Friulchem, ha commentato: “Due importanti 

certificazioni in ambito non farma, si aggiungono a quelle già possedute da Friulchem e relative a Qualità, 

Ambiente e Sicurezza. Siamo orgogliosi del ruolo della Società e dei riconoscimenti ottenuti. Le nuove 

certificazioni oltre a rappresentare una garanzia in più sull’affidabilità dei prodotti e delle soluzioni offerte, 

confermano la qualità dell’operato di Friulchem, consentendo ai nostri clienti di identificarci immediatamente 

come fornitori”.  

Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.friulchem.com  
 

*** 
Friulchem (AIM:FCM), attiva da oltre 20 anni sul mercato, è oggi uno dei principali CDMO (Contract Development Manufacturing Organization) 
italiani attivi a livello internazionale nell’healthcare attraverso la ricerca e sviluppo e produzione conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti 
sia principi attivi farmaceutici sia integratori alimentari, con particolare specializzazione nei sistemi di somministrazione c.d. drug delivery per il 
settore veterinario che rappresenta l’eccellenza di Friulchem, e nello sviluppo di dossier per farmaci generici per il settore umano. Friulchem PMI 
innovativa e azienda B2B con un’apprezzabile propensione al cliente finale, ha solide radici italiane grazie allo stabilimento produttivo di Vivaro 
(Pordenone) e alla sede amministrativa di Milano. La Società, fortemente orientata all’attività di R&D, vanta relazioni consolidate con le principali 
multinazionali del settore farmaceutico. 
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