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CERTIFICAZIONE
ISO
22005
La garanzia del Prodotto attraverso la tracciabilità di Filiera e in Sito
SCENARIO
La Tracciabilità dei prodotti alimentari, nata come necessità interna alle aziende, è oggi, a tutti gli effetti,
un obbligo legislativo e un’esigenza strategica per la filiera agro-alimentare.
In questo contesto, la diffusione della Certificazione di Tracciabilità non é legata tanto alla cogenza
legislativa (in Italia, Pacchetto Igiene, Regolamento 178/02), quanto al valore aggiunto che da essa
possono ricavare il prodotto finito, le aziende produttive e più in generale tutti gli operatori che gravitano intorno alla filiera.
La Certificazione di Tracciabilità rappresenta, infatti, un valido strumento di salvaguardia della cultura e
della tradizione, oltre che di garanzia della qualità e tipicità delle produzioni, contribuendo così a generare fiducia presso tutte le parti interessate, fino alla Distribuzione e al Consumatore.

LA SOLUZIONE
La ISO 22005 - Sistema di Rintracciabilità nella Filiera alimentare e mangimistica - rappresenta l'evoluzione, a livello internazionale, delle norme UNI 10939 sulla Rintracciabilità di filiera e UNI 11020 sulla
Rintracciabilità in sito. Raccogliendo l’eredità delle due norme, la ISO 22005 è applicabile a tutta la Filiera
o a sezioni della stessa, nei comparti più diversi, dal mangimistico a quello della carne e alimentare.
Obiettivo della norma è supportare le aziende nel documentare la storia del prodotto, consentendo di
risalire in qualsiasi momento a localizzazione e provenienza.
Quali sono i vantaggi dell’applicazione dello standard?
■ Supporta nel raggiungimento degli obiettivi di Sicurezza e Qualità alimentare
■ Facilita la verifica delle informazioni, il ritiro e/o il richiamo dei prodotti
■ Accresce l’efficacia, la produttività e il profitto delle Organizzazioni
ALTRI SERVIZI
■ Migliora il controllo dei processi interni, minimizzando i rischi
■ Genera trasparenza e fiducia presso il Consumatore e gli Azionisti
Bureau Veritas offre un ricco
ventaglio di servizi dedicati alla
■ Identifica le Organizzazioni responsabili nella filiera
Filiera agro-alimentare.
■ Garantisce il rispetto delle regolamentazioni vigenti.

PERCHE’ BUREAU VERITAS

ISO 22005

■ Network: Presente in 140 Paesi, con oltre 5.000 Auditor, Bureau
Veritas coniuga l’affidabilità ed efficacia di un partner locale con la
possibilità di rispondere con una soluzione unica alle esigenze di
gestione delle grandi reti internazionali.
■ Approccio: Per la piccola come per la grande azienda, la chiave
del nostro successo è sempre la stretta collaborazione con il Cliente,
incentrata sull’obiettivo comune di sviluppo della Sua Organizzazione.
■ Soluzioni di Certificazione integrate: Grazie alle molteplici
competenze e accreditamenti, Bureau Veritas consente di integrare
audit di certificazione a fronte di un’ampia gamma di standard,
assicurando coerenza, ottimizzazione ed efficienza.

Oltre alla Certificazione ISO 22005,
tra i nostri servzi:
■ Certificazione di Prodotto
■ GlobalGAP
■ Certificazione ISO 22000
■ Certificazione BRC/IFS
■ Certificazione di Tracciabilità
■ Audit Fornitori
Bureau Veritas Certification,
inoltre, è in grado di proporre
percorsi di certificazione integrati
a fronte dei più diffusi standard
internazionali: ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, SA 8000,
ISO 27001.
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■ attività di audit che a loro volta prevedono due fasi:
Tracciabilità
- analisi preliminare del Disciplinare / Piano Qualità
■ identificare il prodotto
■ identificare il lotto
- audit di conformità svolto sul campo
■ documentare il flusso di
materiali e informazioni
■ gestire e registrare i dati
■ gestione delle Non-Conformità, da parte dell’azienda
■ gestire il ritorno delle
informazioni
■ certificazione, ovvero l’emissione del Certificato
■ gestire le non conformità
■ gestire azioni correttive
■ fase di mantenimento, che consiste in audit di
sorveglianza a periodicità annuale.
A l termine di ogni visita, Bureau Veritas rilascia
un rapporto chiaro e completo su
Visite di Rinnovo
non-conformità e punti di miglioramento.
AC* : Azione Correttiva (se necessaria)
In ambito ISO 22005, inoltre, Bureau Veritas
propone corsi di formazione, anche accreditati, dedicati a Valutatori interni ed esterni e
a tutti coloro che vogliano approfondire la conoscenza dello Standard.
• ••

AC*

Emissione
del
Certificato

Definizione dello
scopo di certificazione

AC*
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DOMANDE FREQUENTI
Come si struttura un sistema di gestione della tracciabilità?
Per la corretta applicazione dello standard, l’azienda deve innanzitutto definire l’estensione della
filiera e quindi identificare gli obiettivi (sicurezza igienica, origine, richiamo del prodotto, informazioni di processo correlate, metodiche di lavorazione). Per il funzionamento del sistema,
l’Organizzazione dovrà ottenere dai propri fornitori le informazioni che le consentano di risalire alla
storia del prodotto e garantire il flusso di informazioni verso clienti e/o fornitori. L’azienda dovrà
quindi stabilire Procedure che includano il flusso di informazioni e la relativa documentazione e
verifica e redigere un Piano di tracciabilità.
Una volta implementato il Sistema,
PER L’AGGIORNAMENTO CONTINUO…
l’Organizzazione dovrà effettuare verifiche
interne per monitorarne la funzionalità e
Bureau Veritas Certification dedica al settore Food
revisionarlo ad intervalli appropriati.
numerose opportunità di aggiornamento:
■ un ricco calendario di corsi di formazione, proponibili
La ISO 22000 sostituisce le UNI 10939
anche in-house, che permettono all’azienda di garantire
e 11020?
la corretta gestione dei propri Sistemi e delle specifiche
Sì. Dal momento che entrambe le Norme UNI
dei Prodotti certificati
sono state ritirate, tutte le certificazioni in ■ un ciclo di seminari gratuiti di approfondimento
essere vanno convertite in un tempo definito.
tecnico che fa tappa nel corso dell'anno nelle principali
La ISO 22005 gestisce anche le problema- città italiane
■ una newsletter tematica che raccoglie in una e-mail
tiche relative alla sicurezza igienica?
Pur non avendo lo scopo primario di garantire leggera e interattiva un osservatorio sulle ultime novità
la sicurezza alimentare, la ISO 22005 risulta in ambito qualità e igiene e presenta le nostre iniziative
e attività
essere un valido strumento per risalire alle
■ la sezione Food del nostro sito web, ricca di contenuti
cause dei problemi ad essa collegati ed offre e documenti da scaricare:
quindi la possibilità agli operatori del sistema
www.bureauveritas.it/food
di gestirli e reagire con prontezza.
■ CONTATTI:
Per ulteriori informazioni:
Bureau Veritas Italia SpA
Divisione Certificazione - Settore Food
tel. 02 27091.308 - fax 02 27006815
food@it.bureauveritas.com
www.bureauveritas.it

AREA NORD - Tel. 02 27091279 - Fax 02 27006815 area.nord@it.bureauveritas.com
AREA OVEST - Tel. 010 586564 - Fax 010 543368 area.ovest@it.bureauveritas.com
AREA EST - Tel. 051 715390 - Fax 051 322565 area.est@it.bureauveritas.com
AREA CENTRO - Tel. 06 97604121 - Fax 06 39754451 area.centro@it.bureauveritas.com
AREA SUD – Tel. 081 4971511 – Fax 081 0072036 area.sud@it.bureauveritas.com

