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Gentile cliente, 
 

come parte del gruppo Südzucker, MAXI è attiva nel commercio di zucchero 

e specialità saccarifere in Europa e nello specifico in Italia. 

Ci assumiamo la responsabilità di mantenere una continuità operativa 

ottimale della nostra attività e abbiamo già adottato molte misure per mitigare 

qualsiasi rischio per i nostri dipendenti, clienti e partner commerciali. 

Di seguito un aggiornamento dettagliato sulle misure preventive e gestione 

degli imprevisti adottate dal Gruppo in merito alla pandemia di COVID-19. 

Tutti gli zuccherifici del Gruppo Südzucker dispongono di piani di emergenza 

che comprendono, tra gli altri, i seguenti elementi: 
 

• Una scorta ragionevole di prodotti finali, materie prime, coadiuvanti 

tecnologici e materiale di imballaggio. 

• Sufficienti infrastrutture organizzative per compensare la carenza locale di 

manodopera dovuta a malattie. 

• Le decisioni vengono prese sulla base della guida e delle raccomandazioni 

delle autorità sanitarie internazionali, europee e nazionali, principalmente 

OMS e RKI (Robert-Koch-Institute). 

• I viaggi d'affari sono consentiti solo se assolutamente necessari e previa 

approvazione dei superiori. 

• Formazione regolare del nostro personale sulle misure di igiene e 

sensibilizzazione per il monitoraggio individuale in merito ai sintomi di 

malattie infettive. Il personale deve rimanere a casa in presenza di sintomi 

di raffreddore o influenza ed è obbligato a informare immediatamente il 

proprio supervisore delle risorse umane in caso di diagnosi di malattia da 

segnalare. 

• Nel corso dell'attuale focolaio di Coronavirus (Covid-19), è stata effettuata 

un’ulteriore sensibilizzazione, in particolare aumentando la distanza tra le 

persone nell'operatività quotidiana. Sono state implementate misure 

specifiche per ridurre al minimo il contatto diretto tra le persone nelle sedi, 

ad es. installando barriere in plexiglas dove necessario e riorganizzando 

manutenzioni e lavori d'ufficio. 
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• I servizi esterni e i visitatori sono attualmente ridotti al minimo. Le misure 

precauzionali e le regole comportamentali vengono comunicate anche ai 

contatti esterni. 

 

 

Situazione ad Ottobre, relativamente alla crisi attuale 
 

Per quanto riguarda gli zuccherifici:  
 

• Ad oggi nessun impatto negativo sulla produzione e sulla filiera in 

generale. 

• La produzione è stabile, al normale livello stagionale. 

• Il flusso delle merci viene mantenuto. 

• Le scorte rimangono sui livelli previsti. 

• In qualità di produttore di ingredienti per alimenti e mangimi, il Gruppo 

Südzucker fa parte dell'infrastruttura critica. Non sono quindi previste 

restrizioni significative per i lavoratori anche in caso di coprifuoco. 

• Le misure precauzionali sono ben stabilite e accettate dai dipendenti. 

• La campagna di raccolta è in corso e lo stabilimento sta lavorando la 

barbabietola come da programma. 

 

Sicurezza di alimenti e mangimi alla luce del virus COVID-19 

 

L'EFSA ha dichiarato che attualmente non ci sono prove che il cibo sia una 

probabile fonte o via di trasmissione di virus. 

Tale trasmissione dagli alimenti all'uomo è già esclusa per i nostri prodotti 

come regola generale - indipendentemente dall'epidemia - grazie alle misure 

igieniche implementate: 
 

• I processi di produzione dello zucchero sono completamente automatizzati 

ed avvengono a circuito chiuso senza contatto diretto tra operatori e 

prodotti. 

• Nelle aree in cui la manipolazione del prodotto è inevitabile (imballaggio), il 

contatto diretto del prodotto con il personale è comunque evitato. Tutti gli 
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operatori seguono rigide norme igieniche con dispositivi di protezione 

individuale. Il rispetto delle norme igieniche è regolarmente sensibilizzato, 

sorvegliato e strettamente monitorato. 

• Le normative HACCP vengono rispettate nei nostri stabilimenti per evitare 

tutti i tipi di contaminanti, compresi i patogeni, e quindi non solo in 

riferimento al Coronavirus. 

 

Le norme igieniche generali implementate del gruppo Südzucker sono 

coerenti con le raccomandazioni esistenti e le misure preventive sono 

adeguate. 

Continuiamo a monitorare le pubblicazioni ufficiali e seguiremo di 

conseguenza le rispettive raccomandazioni. 

 

Un cordiale saluto dal Team Maxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ns. contatti: 

Ufficio Commerciale  :  Tel.  0471 – 533591   Mail:  commerciale@maxi-online.it 

Ufficio Logistico         :  Tel.  0471 – 533592   Mail:  logistica@maxi-online.it 

Amministrazione       :  Tel.  0471 -  533517   Mail:  amministrazione@maxi-online.it  
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