CERTIFICATO N. P4072
Certiquality S.r.l. certifica che il prodotto
Certiquality S.r.l. certifies that the product

Pasta di semola di grano duro convenzionale, biologico*, integrale; semola
rimacinata di grano duro; mangimi semplici (cruschello)
provenienti da 100% grano duro Siciliano
*caratteristica non oggetto del presente certificato

dell’Organizzazione
of the Company

POIATTI S.p.A.
IT – 91026 MAZARA DEL VALLO (TP) – VIA GIOVANNI FALCONE 39
E’ conforme allo standard
Complies with the standard

UNI EN ISO 22005:2008
Rintracciabilità nelle Filiere Agroalimentari
Prima emissione
First Issue
Emissione corrente
Current Issue
Data di scadenza
Expiry date

30/05/2019
30/05/2019
29/05/2022
Il Presidente
Cesare Puccioni

Certification System 3 UNI CEI EN ISO/IEC 17067:2012, in compliance with the Technical Regulation Accredia RT-17 Rev. 00.
This certificate is bound to fulfilment of the Technical Regulation Certiquality REG 11. This certificate is not valid without the relative annex
and the annex is not valid without the relevant certificate.

CERTIQUALITY S.r.l. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano - Tel. 02/8069171 Fax. 02/86465295 certiquality@certiquality.it - www.certiquality.it
C 22005 ED 05 160518

ALLEGATO AL CERTIFICATO N. P4072
Oggetto del sistema di rintracciabilità intra-aziendale
Rintracciabilità di filiera interna di pasta di semola di grano duro convenzionale, biologico*, integrale, semola
rimacinata di grano duro, mangimi semplici (cruschello) provenienti da 100% grano duro Siciliano, dal
ricevimento del grano e della semola integrale, alla molitura e produzione di pasta, crusca e cruschello
(*caratteristica non oggetto del presente certificato)

Obbiettivi del sistema di rintracciabilità
Garantire l’origine 100% Siciliano del grano duro utilizzato per la produzione di pasta, semola rimacinata,
mangimi semplice (cruschello); facilitare il ritiro e/o richiamo del prodotto dal mercato; conoscere la storia e
l’origine del prodotto; valorizzare i territori e le coltivazioni locali; comunicare le informazione a stakeholder e
clienti coinvolti; dare garanzia ai clienti e consumatori finali del controllo dell'intero ciclo produttivo soprattutto
dal punto di vista igienico sanitario (supporto alla sicurezza alimentare ed agli obiettivi di qualità); garantire
sempre il rispetto della regolamentazione locale, nazionale, europea applicabile; soddisfare le richieste del
cliente ed essere conformi alle specifiche richieste; facilitare la verifica di informazioni specifiche sul prodotto;
incrementare le vendite attraverso la garanzia di origine del prodotto; migliorare l’efficacia, la produttività e la
redditività aziendale.

Profondità del sistema di rintracciabilità
Approvvigionamento materia prima (grano duro, semola integrale); molitura; lavorazione; confezionamento;
vendita

Estensione del sistema di rintracciabilità
Grano duro, semola integrale, bobina di film impiegato per imballaggio primario

Elementi del sistema di rintracciabilità
Registro controlli ricevimento grano e semola; ordini di produzione; registro molitura; scheda lavorazione e
produzione pasta; registrazione raccolta sfarinati; fatture; DDT

UMR
Confezione di pasta da kg 0.25; semola rimacinata/sfarinati da kg 1; mangime semplice in confezioni da kg 25 o
alla rinfusa
The certificate is not valid without the relative annex and the annex is not valid without the relevant certificate
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