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L’Abu Dhabi Food Control Authority (ADFCA) è una 
delle maggiori istituzioni, a livello internazionale, per la 
sicurezza alimentare. 
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IL PROBLEMA 
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PRINCIPALI CRITICITÀ:  

  

Abu Dhabi  è una delle principali città, a livello mondiale, 
per il commercio import / export di generi alimentari e, 
per questo motivo, nel 2005, è stato istituito l’Abu Dhabi 
Food Control Authority (ADFCA).  
Compito principale dell’autorità è quella di assicurare la 
sicurezza alimentare per la popolazione.  
Dato l’elevato numero di commercianti e relative 
transazioni import / export di generi alimentari che 
hanno luogo ad Abu Dhabi, la mole di documenti 
relativi la merce importata ed esportata cresceva 
sempre di più e i sistemi di archiviazione tradizionale 
non erano più idonei a garantire l’efficienza e la 
sicurezza richiesta dall’ente.  

 Costante aumento del numero di documenti da 
archiviare  

 Protezione delle informazioni contenute nei 
documenti da accessi non autorizzati 



  

  

LA SOLUZIONE 

 Massimo sfruttamento dello spazio disponibile in 
presenza di pilastri 

 Controllo degli accessi e delle movimentazioni 
 Migliori condizioni di stoccaggio dei documenti 

archiviati 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

Nel quartier generale dell’ ADFCA, ad Abu Dhabi, sono 
state installate 27 basi mobili COMPATTA Light, per un 
totale di circa 1.600 metri lineari di capacità di 
archiviazione.  
Le scaffalature sono state attrezzate con cassetti 
estraibili per l’aggancio delle cartelle sospese e renderle 
facilmente accessibili agli operatori.   

 Rapido accesso ai documenti archiviati 

 Protezione dei documenti dalla polvere e accessi non 
autorizzati 

 Massimo sfruttamento degli spazi adibiti ad archivio 

  

Movimentazione Meccanica a volantino 

Materiale archiviato Cartelle sospese 

Numero basi mobili 27 

Portata max per base 5.000 kg 

Dimensioni (LxPxH)  4.740 / 5.240 x  885 x 2.250 mm 

Capacità di archiviazione 1.600 ml 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
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