
Ci pensiamo noi, in tutto il mondo.
Proteggere le nostre forniture da malattie e perdite è fondamentale per il nostro business.

Non scendiamo a compromessi sulla qualità delle consegne che i nostri clienti si aspettano e meritano.

IL NOSTRO IMPEGNO CON VOI
Programma di Biosicurezza senza compromessi | Tracciabilità | Controlli Sanitari | Disponibilità di Prodotto
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RISK MANAGEMENT

BIOSECURITY

WE TAKE BIOSECURITY SERIOUSLY. 

Biosecurity is non-negotiable for our business 
and has helped protect our supply chain from 

numerous disease outbreaks for decades.

All facilities are fully bio-secure to prevent 
disease entry and we follow stringent 

programs utilizing approved NPIP internal 
and state labs.

There is extensive auditing, monitoring and 
approval by third party organizations to 

ensure we are compliant.

Exceptional biosecurity allows us the ability  
to distribute broiler breeding stock to more 

than 120 countries worldwide.

Our protocols exceed the USDA’s (United 
States Department of Agriculture) rigorous 

standards, to ensure importing o�cials have 
a high degree of con�dence in our products 

no matter where they come from.

SECURE PIPELINE
We have secure Cobb owned facilities in multiple countries. Even if faced with catastrophic supply interruptions, we are able to use 

our own operations to rebuild and supply our customers worldwide. 

DISTRIBUTION NETWORK
We utilize our network of 60+ distributor partnerships globally to ensure our product is available in over 120 countries. 

Cobb has been around for over a century. Together with our customers and distributors, we’ve weathered many di�erent situations and crisis. Read more about our biosecurity program here: cobb-vantress.com/resources/biosecurity

JUST SOME OF THE WAYS WE MINIMIZE RISKS

Secure and isolated facilities with mandatory check-in o�ces/stations

5 minute mandatory shower-in/shower-out policy (all Cobb production facilities 
and hatcheries)

Facility provided uniforms, boots and equipment/accessories (all washed and 
sterilized daily)

Boot wash stations (outside and inside of facilities)

House clean-out a�er each �ock

Transport vehicles are cleaned and disinfected between deliveries

Hand sanitation stations spread through-out all corporate facilities, production 
facilities, hatcheries, etc.

Required training and onboarding policies for all Cobb employees worldwide

Consistent and regular internal and external Quality Assurance audits of all 
Cobb facilities 

Strict policy on outside bird contact (ie – close contact or actual contact w/ 
backyard chickens, fowl/duck hunting, birds nests, etc). Contact can mean 
required “time-out” or depending on severity, up to termination of employment.

NORTH AMERICA
6 Pedigree Complexes (PED)
4 Great Grand Parent Complexes  (GGP - Pureline)
5 Grand Parent Complexes (GP)
8 Hatcheries
3 Feed Mills (Cobb-Owned)

SOUTH AMERICA
2 Great Grand Parent Complexes  (GGP - Pureline)
9 Grand Parent Complexes (GP)
7 Hatcheries

EMEA (EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA)
1 Pedigree Complex (PED)
3 Great Grand Parent Complexes  (GGP - Pureline)
2 Grand Parent Complexes (GP)
3 Hatcheries

ASIA-PACIFIC
2 Great Grand Parent Complexes  (GGP - Pureline)
3 Grand Parent Complexes (GP)
3 Hatcheries

WE HAVE GLOBAL OPERATIONS AND COMPLEXES 
COVERING THE WORLD: 

Brazil*, Colombia, Peru, United Kingdom*, Netherlands*, 
Turkey, Philippines, China, the United States* and New Zealand.

In the United States, our facilities are spread across 11 states.**

* Has received compartment status
** Arkansas, Georgia, Kentucky, Maryland, Missouri, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Texas, Tennessee, Virginia

SECURE, SAFE, SUPPLY

COMPARTMENTALIZATION

WHAT?
Compartmentalization was introduced by the World 

Organization for Animal Health (OIE) in 2002 and was 
adopted by the National Poultry Improvement Plan (NPIP) in 
2006. The NPIP developed management guidelines in 2014 to 

provide international trading partners con�dence in the 
health status of imported breeding stock. 

WHY?
This certi�cation provides assurance of AI-free product 

supply. Companies with this certi�cation are recognized for 
operating at high levels of biosecurity. It also allows for 

business continuity provisions for animal health crises – the 
freedom of transport across state/country lines for animal 

feed, animal feed ingredients, live poultry and egg transport.

HOW?
A stringent, uncompromising biosecurity program, along 

with skillful �ock management and frequent health 
monitoring. We’ve established protocols that exceed what is 

required so importing o�cials have a high degree of 
con�dence in our products.

WHERE?

Extensive auditing, monitoring and approval by third party organizations is proof of our never-ending 
commitment to supply safe, high quality breeding stock globally.

Cobb is the only poultry breeding company to have 
attained four certifications!

UNITED STATES
This certi�cation is managed by the USDA Animal and Plant Health 

Inspection Service’s National Poultry Improvement Plan Program (NPIP).

BRAZIL
This certi�cation is managed by the Ministry of Agriculture, Livestock 

and Supply (MAPA) and approved by the World Organization for Animal 
Health (OIE).

NETHERLANDS
This certi�cation is managed by the Netherlands Food and Consumer 

Product Safety Authority (NVWA).

UNITED KINGDOM
This certi�cation is managed by the Department for Environment, Food 

and Rural A�airs (DEFRA).

SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

We have pedigree, GGP, GP production and 
hatchery complexes strategically located 

globally to ensure security of our products as 
well as available supply in case of disease, 

outbreak, bans, natural disasters, etc.

WE ARE PREPARED. CERTIFIED SAFE.

NO COMPROMISE. COUNT ON COBB.

COBB OWNED FACILITY

DISTRIBUTOR

PARTNER

COMPARTIMENTAZIONE
CERTIFICATO DI SICUREZZA.

GESTIONE DEL RISCHIO
SIAMO PREPARATI.

FORNITURA SICURA E CERTA
CONTATE SU COBB.

BIOSICUREZZA
NESSUN COMPROMESSO.

ABBIAMO STABILIMENTI GLOBALI E CENTRI 
IN TUTTO IL MONDO:

Brasile*, Colombia, Peru, Regno Unito*, Paesi Bassi*, 
Turchia, Filippine, Cina, Stati Uniti e Nuova Zelanda.

Negli Stati Uniti, i nostri centri sono distribuiti in 11 stati.**

* Ha ricevuto qualifica di compartimento
** Arkansas, Georgia, Kentucky, Maryland, Missouri, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Texas, Tennessee, Virginia

NORD AMERICA
6 Centri Pedigree (PED)
4 Centri Great Grand Parent (GGP – Pureline)
5 Centri Grand Parent (GP)
8 Incubatoi
3 Mangimifici (Proprietà Cobb)

SUD AMERICA
2 Centri Great Grand Parent (GGP – Pureline)
9 Centri Grand Parent (GP)
7 Incubatoi

EMEA (EUROPA, MEDIO ORIENTE & AFRICA)
1 Centro Pedigree (PED)
3 Centri Great Grand Parent (GGP – Pureline)
2 Centri Grand Parent (GP)
3 Incubatoi

ASIA-PACIFICO
2 Centri Great Grand Parent (GGP – Pureline)
3 Centri Grand Parent (GP)
3 Incubatoi

COSA?
La compartimentazione fu introdotta dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità Animale (OIE) nel 2002 e fu adottata 
dal National Poultry Improvement Plan (NPIP) nel 2006. 

L’NPIP ha sviluppato linee guida gestionali nel 2014 per dare 
fiducia ai partner commerciali internazionali sullo stato di 

salute dei riproduttori importati.

PERCHÉ?
Questa certificazione assicura la fornitura di prodotto esente 

da IA. Aziende con questa certificazione sono riconosciute 
per operare ad alti livelli di biosicurezza. Permette inoltre 

la promulgazione di norme di continuità di attività durante 
crisi di salute animale – libertà di trasportare attraverso 

confini di stato/nazione mangime e ingredienti per animali, 
animali vivi ed uova.

COME?
Un programma ferreo e senza compromessi di biosicurezza, 

insieme ad una gestione esperta dei gruppi e controlli 
sanitari frequenti. Abbiamo stabilito protocolli superiori 
a quanto richiesto in modo che i funzionari di frontiera 
abbiano un elevato grado di fiducia nei nostri prodotti.

NOI PRENDIAMO LA BIOSICUREZZA 
SERIAMENTE

La biosicurezza non è negoziabile nel nostro business e 
ci ha aiutato per decenni a proteggere la nostra catena 

di fornitura da numerose epidemie.

Tutti i nostri centri sono completamente biosicuri per 
prevenire l’entrata di malattie e seguiamo programmi 

inflessibili utilizzando laboratori interni e statali 
approvati dall’NPIP.

Un sistema esteso di audit, controlli e certificazioni da 
parte di organizzazioni terze assicura la 

nostra conformità.

Una biosicurezza eccezionale ci permette di distribuire 
riproduttori in più di 120 paesi attorno al mondo.

I nostri protocolli eccedono i rigorosi standard di 
sicurezza dell’USDA (United States Department of 

Agriculture), per assicurare che i funzionari di frontiera 
abbiano un alto grado di fiducia nei nostri prodotti 

indipendentemente dalla loro provenienza.

Un esteso sistema di audit, controlli e certificazioni da parte di organizzazioni terza provano 
il nostro infinito impegno a fornire globalmente riproduttori sani e di alta qualità.

DOVE?STATI UNITI
Questa certificazione è gestita dall’ USDA tramite l’Animal and Plant Health 

Inspection Service’s National Poultry Improvement Plan Program (NPIP).

BRASILE
Questa certificazione è gestita dal Ministero dell’Agricoltura (MAPA) e 
approvato dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (OIE).

OLANDA
Questa certificazione è gestita dall’Autorità Olandese per i Prodotti 

Alimentari e di Consumo (NVWA).

REGNO UNITO
Questa certificazione è gestita dal Dipartimento Ambiente Alimenti e Affari 

Rurali (DEFRA).

Cobb è l’unica compagnia di genetica avicola ad avere 
ottenuto quattro certificazioni!

FILIERA SICURA
Abbiamo stabilimenti protetti di proprietà Cobb in diversi paesi. anche di fronte a interruzioni di fornitura catastrofiche, siamo in grado di 

utilizzare le nostre attività per rimediare e fornire i nostri clienti in tutto il mondo.

RETE DI DISTRIBUZIONE
Utilizziamo la nostra rete globale di 60+ collaborazioni di distribuzione per assicurare che il nostro prodotto sia disponibile in più di 120 paesi.

Cobb esiste da più di un secolo. Insieme ai nostri clienti e distributori, abbiamo resistito a molte differenti situazioni e crisi.

STABILIMENTO DI
PROPRIETÀ COBB
DISTRIBUTORE

PARTNER

SOLO ALCUNI MODI PER MINIMIZZARE I RISCHI

• Centri protetti e isolati con uffici di registrazione obbligatoria in entrata. 

•  Politica di doccia obbligatoria di 5 minuti in entrata e uscita (tutti i centri di 
produzione e incubatoi Cobb).

• Abiti, calzature e strumenti/accessori aziendali (tutti lavati e sterilizzati 
giornalmente).

• Stazioni di lavaggio calzature (all’esterno e all’interno delle strutture).

• Pulizia dei capannoni dopo ogni ciclo.

• Veicoli di trasporto puliti e disinfettati tra le consegne.

• Stazioni di sanitizzazione delle mani distribuite in tutti i siti aziendali, 
allevamenti e incubatoi, etc.

• Corsi di aggiornamento e politiche di onboarding per tutti i dipendenti Cobb nel 
mondo.

• Costanti e regolari audit interni ed esterni di Controllo Qualità in tutti i siti Cobb.

• Rigida politica sui contatti esterni con avicoli (es – vicinanza o contatto diretto 
con polli da cortile, caccia di selvaggina, nidi di uccelli etc). Il contatto può 
richiedere una “quarantena” o dipendentemente dalla gravità può portare alla 
risoluzione del contratto.

Leggete di più sul nostro programma di biosicurezza qui: cobb-vantress.com/resources/biosecurity

GESTIONE DELLA 
CATENA DI FORNITURA

Abbiamo centri di produzione pedigree, GGP, 
ed incubatoi localizzati strategicamente attorno 

al globo per assicurare la sicurezza dei nostri 
prodotti come anche disponibilità a consegnare 

in caso di malattia, epidemia, divieti, 
disastri naturali, etc.


