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CERTIFICATO N. P020_A 
 

 

 

Certiquality S.r.l. certifica che il prodotto  

Certiquality S.r.l. certifies that the product 

 

 

ORTAGGI DI IV GAMMA  

 
dell’Organizzazione 

of the Company 
 

   

LA LINEA VERDE SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. 
Sede Legale e Operativa: I – 25025 MANERBIO (BS) – VIA ARTIGIANALE 49 

 

 

E’ conforme allo standard 

Complies with the standard 

 

UNI EN ISO 22005:2008  

Rintracciabilità nelle Filiere Agroalimentari 
 

Prima emissione 

First Issue 
26/03/2002  

Emissione corrente 

Current Issue 
         28/07/2020  

Data di scadenza  

Expiry date 
08/06/2023  

   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.  

 

http://www.certiquality.it/
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 ALLEGATO AL CERTIFICATO N. P020_A 
Oggetto del sistema di rintracciabilità di filiera 

Rintracciabilità di filiera di ortaggi di IV gamma, dalla produzione primaria, al confezionamento 

e vendita. 

 

Obiettivi del sistema di rintracciabilità 

- Supportare la sicurezza alimentare e/o gli obiettivi di qualità 

- Essere conformi alle specifiche del cliente 

- Conoscere la storia e l’origine del prodotto 

- Facilitare il ritiro e/o richiamo dei prodotti 

- Identificare le organizzazioni responsabili nella filiera alimentare e mangimistica 

- Facilitare la verifica di informazioni specifiche sul prodotto 

- Comunicare le informazione a stakeholder e clienti coinvolti 

- Adempiere a qualsiasi regolamentazione locale, nazionale e internazionale 

- Migliorare l’efficacia, la produttività e la redditività dell’organizzazione 

Profondità del sistema di rintracciabilità 

Ricevimento materie prime, stoccaggio verdura fresca, lavorazione (cernita, monda ed 

eventuale taglio), lavaggio, confezionamento in busta anche in atmosfera protettiva, 

stoccaggio prodotti finiti e vendita. 

Estensione del sistema di rintracciabilità 

Ortaggi, imballi, gas tecnici 

Elementi del sistema di rintracciabilità 

Lotti sementi, quaderni di campagna, DDT conferimento, registri e controlli ricevimento, piano 

lavorazione, controlli etichette, DDT e fatture di vendita 

UMR 

Singole confezioni da gr 30 

Aziende aderenti alla filiera: elenco disponibile presso Certiquality Srl 
 

The certificate is not valid without the relative annex and the annex is not valid without the relevant certificate. 
 

 

Prima emissione 

First Issue 
26/03/2002  

Emissione corrente 

Current Issue 
28/07/2020  

Data di scadenza  

Expiry date 
08/06/2023  

   Il Presidente 

   Cesare Puccioni 
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