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Prrofilo
OITAf nasc
ce nel 2016
6.
È un polo consultivo
o e propositivo che ap
pprofondisc
ce le tematiche conne
esse al trasporto del cibo, dei prodotti fre
eschi e di quelli che hanno biso
ogno di una
a conservazione a tem
mperatura controllata (farmaceu
utici e cosm
metici), con l’obiettivo di garantire
di protocolli
sicurezza e qualità lu
ungo la sup
pply chain, anche attraverso la definizione
d
condivisi p
per l’ATP.
Tra i princ
cipali compiti di OITAff rimane la ricerca e la promozio
one nelle piiù alte sedi,
a comincia
are da quelle universittarie.
La denominazione orriginale OIT
TA è stata modificata nel corso del
d 2021 in
n OITAf, pe
er
sottolinearre l’attenzio
one al segmento del trasporto farmaco, sollecitata d
dalla neces
ssità, assollta dall’Oss
servatorio, di predispo
orre un documento utile nel forrnire indicazioni strattegiche nellla logica di trasporto e somministrazione dei
d vaccini anti-Covid19. Tale d
denominaziione rimane come pa
arte integra
ale del nom
me, e ne rrappresenta
l’evoluzion
ne.
OITAf è quindi impe
egnata a in
ndividuare n
nuove aree
e di applica
azione del trasporto a
temperatu
ura controllata, e a sttudiare e p romuovere
e tecnologie
e che contrribuiscano a
preservare
e la qualità della merc
ce trasporta
ata in tutti i suoi aspe
etti: organo
olettica, nutrizionale, sanitaria.
OITAf rediige su base
e biennale un calenda
ario di attiv
vità focalizz
zate sui pri ncipali tem
mi
di interess
se dall’Osse
ervatorio, mentre
m
conttinua la parrtecipazione
e agli even
nti di settore
secondo l’’agenda fis
ssata dal segretario g
generale, per
p
assicura
are a OITA
Af e ai suo
oi
partner la massima visibilità
v
possibile, ancche nei tem
mpi come qu
uelli attuali nei quali la
condivision
ne è proble
ematica.
Per il biennio 2021-2
2022 l’Osservatorio, su
u indicazion
ne della pre
esidente Cllara Ricozzi,
si prefigge
e importanti obiettivi,, tra quest i la preparrazione di alcuni
a
quad
derni tecnic
ci
dopo i prim
mi quattro prodotti con successo
o nel trienniio 2018-2020.
Già pubblicato, ad es
sempio, il quinto
q
quad
derno, relattivo alle risultanze dell tavolo tec
cnico sul tra
asporto di ino e olio, le nuove no
orme EN pe
er il trasporto di prodo
otti sensibili
alla tempe
eratura. An
ndrà poi in stampa la terza edizione di Sop
pra e Sotto zero, dedicato ai migliori produ
uttori e ass
semblatori di compon
nenti frigo, integrato d
dalle norme
internazion
nali ATP.

Particolare
e aspettativ
va desta il White Book
k ATP, scre
eening punttuale e ana
alisi dei datti
relativi alle licenze ATP
A
sul terrritorio. Un documento
o che illustra la riparttizione geo
ografica, pe
er mission, per classi Euro,
E
per tiipologia di trasporto e quant’altro
ro di circa
180.000 v
veicoli certiificati. Un’o
opera la cu
ui pubblicaz
zione è pre
evista per iinizio 2022
2,
frutto della
a collaborazione con il Freight Le
eaders Cou
uncil, organismo attivo
o negli stud
di
sull’evoluz
zione della scienza log
gistica e dell delivery, e con la collaborazion
ne del Minis
stero delle Infrastruttu
ure e della Mobilità So
ostenibili. Il libro bianco sarà ogg
getto di una
adeguata presentazio
one scientiffica e media
atica.
Tra le attiività in pro
ogramma anche
a
il mo
onitoraggio
o del food delivery: ill sistema di
d
consegna tramite runners non rispetta a volte le no
orme di bas
se d’igiene , situazione
resa ancorra più delicata dalla pe
ersistente p
pandemia.
OITAf punta anche ad amplificare la vision
n, ritenendo
o che un orrganismo d i tale rilievo
o
non possa non avere
e un respiro
o internazio
onale. Perta
anto tra i su
uoi obiettiv
vi rientrano i
contatti co
on le maggiori organiz
zzazioni di ssettore a livello globale, ulteriore
re vantaggio
o
per la prod
duzione italiana di qua
alità.
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