


SAFE
Alta affidabilità del sistema IT

SMART
Semplice, veloce ed intuitivo, Utilizzare BS-Food è un gioco da ragazzi!

GREEN
Elimina il consumo di carta per la gestione della sicurezza 

alimentare e riduce gli spostamenti per le attività di consulenza



L’HACCP 
finalmente
a portata di click Controllo a 360°

Tutto il necessario
in un unico strumento

Tecnologia Innovativa
Sistema IT altamente affidabile
con controllo remoto istantaneo

Aggiornamento continuo
Database aggiornati da remoto
con tutte le novità normative

Piattaforma Web
Fruibile in ogni momento senza 
installazioni necessarie



4
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Ispezioni, verifiche e audit da 
remoto in sicurezza

Redazione e aggiornamento 
manuali da remoto in sicurezza

Consulenti Responsabili

Gestione manuale HACCP
direttamente da smartphone o 

tablet

Le nostre Soluzioni
/ BS-FOOD by BIORSAF/



Back-Office
per il Consulente

Gestione dati clienti

Modelli base in continuo aggiornamento
Emissione e revisione manuali

Assegnazione operatività
Comunicazione in tempo reale con i clienti



Redazione Manuali da modelli
sempre aggiornati

Modifica
Quando, dove e come vuoi

Il Back Office del Consulente
/ BS-FOOD by BIORSAF/

La banca dati di BS-FOOD mette a disposizione
per i Consulenti una vasta gamma di modelli
base per le diverse tipologie di attività

La piattaforma BS-Food è fruibile da remoto e 
non necessita di installazioni software. 



Procedure calibrate, cucite per 
ogni tipologia di attività

Compiti assegnabili, e con il 
Calendario addio scadenze perdute!

Il Back Office del Consulente
/ BS-FOOD by BIORSAF/

Il database messo a disposizione dalla piattaforma
BS-Food consente di impostare procedure mirate ed
editabili, personalizzabili per ogni tipologia di attività

BS-FOOD permette l’assegnazione di specifiche task 
agli operatori. La pianificazione delle attività, unita alle 
notifiche push nella app, aiuta a rispettare le scadenze.



L’App per il 
Responsabile

Mario Rossi



Revisioni del manuale in tempo reale

Calendario dei controlli 
Notifiche push per ricordare i controlli da effettuare

Registrazione dei controlli con indicazione 
avanzamento
Consultazione archivio e produzione report in PDF

Descrizione di ogni procedura e suggerimento 
azioni correttive (in caso di non conformità) 



Help-desk sempre attivo

In ogni momento, al tuo servizio

Segnalazioni rapide ed intuitive
Supporto



Contatti

amministrazione@biorsaf.it

Loc. Ferro di Cavallo, snc
Castell’Azzara (GR), 58034

P.IVA/CF 01684330531

+39 3349753594




