UNI EN ISO 22005
Rintracciabilità nelle filiere
agroalimentari | Principi
generali e requisiti di base
per progettazione
di sistemi ed attuazione

A CHI E’ RIVOLTO IL
SERVIZIO
A tutte le aziende della filiera
agroalimentare:
•
•
•
•
•
•

Produzione primaria
Mangimisti
Trasformazione
Distribuzione
Trasporto
Vendita ed erogazione al
consumatore finale

IL CONTESTO
Le aziende del settore
agroalimentare hanno la necessità
di adottare modalità affidabili di
raccolta e gestione di informazioni,
che permettano di tracciare ogni
movimento ed ogni operazione di
trasformazione relativamente alle
proprie produzioni e attività. Tali
dati diventano utili per rispondere a
richieste delle Autorità competenti,
a quelle specifiche del Cliente e
possono arrivare direttamente al
consumatore finale per veicolare
informazioni importanti (ad es.
ubicazione del territorio di
provenienza).

Un sistema di rintracciabilità
deve essere in grado di
documentare la storia di un
prodotto e/o
individuarlo/collocarlo nella
filiera alimentare e
mangimistica. Contribuisce
inoltre a identificare le cause di
non conformità, permette di
limitare gli effetti negativi di
una materia prima o di un
prodotto difettosi e permette di
gestire meglio l’eventuale ritiro
e/o richiamo di un prodotto. La
ISO 22005 è integrabile con altri
sistemi di gestione.

IL SERVIZIO
Certiquality, forte della propria esperienza maturata nel settore
agroalimentare, offre un servizio di certificazione a fronte della norma UNI
EN ISO 22005. La certificazione di prodotto UNI EN ISO 22005 può essere
applicata sia internamente ad una organizzazione sia ad una filiera in cui
partecipano più attori; in questo caso gli elementi di progettazione,
implementazione e coordinamento devono essere gestiti da un «capofila» e
le componenti da tracciare devono essere collegate in modo continuo.
La ISO 22005 integra i requisiti relativi alla «rintracciabilità» contenuti
nelle principali norme relative a sistemi di Gestione come ISO 9001 e ISO
22000; tra questi quelli relativi a:
•
•
•
•

Principi ed obiettivi della rintracciabilità;
Progettazione;
Coordinamento all’interno della filiera;
Implementazione.

Certiquality è accreditato per la certificazione ISO 22005 e svolge gli audit
di rintracciabilità di filiera. Le verifiche sono condotte da personale
altamente qualificato capace di gestire in maniera integrata i più importanti
protocolli di Sicurezza Alimentare.

I VANTAGGI
 Fornisce uno strumento per colloquiare con le Autorità Pubbliche di controllo, ad evidenza del rispetto degli
adempimenti legislativi in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.
 Facilita le eventuali operazioni di ritiro/richiamo del prodotto oltre a permettere di tenere sotto controllo in
modo puntuale tutte le fasi produttive.
 Contribuisce a fornire maggiori elementi di assicurazione circa la Identity preserved di un prodotto e/o dei
suoi componenti a garanzia e tutela del cliente e del consumatore finale.
 È uno strumento per garantire specifiche caratteristiche di un prodotto.
 È un efficace strumento a sostegno dei Contratti di filiera regolamentati per Legge, di quelli volontari e dei
cosiddetti Accordi di coltivazione.
 È un supporto all’applicazione di altre Norme o standard volontari che includono tra i propri requisiti la
gestione della rintracciabilità (es. ISO 9001, ISO 22000) e supporto/integrazione alla gestione dei Sistemi per
lotta integrata (es. Disciplinari/Marchi Qualità Regionali, UNI 11233).

ITER DI CERTIFICAZIONE
Le principali fasi dell'iter di certificazione comprendono:
 eventuale verifica preliminare che permette di valutare lo stato dell’azienda in relazione a quanto richiesto
dalla norma ISO 22005 e di conseguenza individuare le aree di miglioramento e i punti di forza (gap
analisys);
 audit di certificazione;
 emissione del certificato;
 gli audit di sorveglianza annuali ed il rinnovo triennale.
Certiquality è in grado di svolgere audit ISO 22005 in maniera integrata con quelli a fronte delle più importanti
norme e standard di sicurezza alimentare (ISO 9001, BRC, IFS, UNI 10854, ISO 22000, FSSC 22000,
GLOBAL.G.A.P., Certificazioni di Prodotto)

DOCUMENTAZIONE DI APPROFONDIMENTO E FORMAZIONE
CERTIQUALITY e C.L.S. srl - Linea guida per l'applicazione della rintracciabilità di filiera nel settore enologico,
uno degli strumenti per garantire la sicurezza alimentare e l’origine;
CERIQUALITY e FACOLTA’ DI AGRARIA DI MILANO: Linea Guida per l’applicazione dei sistemi di gestione
per la qualità, la certificazione di prodotto e di filiera nel settore erboristico.

REFERENZE
Compass Group Italia Spa
Consorzio Produttori Latte Milano Scapa
Eutourist Serv-System Spa
La Linea Verde Soc. Agricola Spa
Latteria Soresina Società Cooperativa Agricola
Parmalat Spa
Pellegrini Spa
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