Certificato IT19/0980
Richiedente

STERILTOM S.r.l.
Sede legale: Via Farnesiana 5 29122 Piacenza (PC) Italia
Sede produttiva: Viale Provinciale 90 291010 Casaliggio di Gragnano Trebbianese (PC) Italia
OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE:

Servizio di controllo “Filiera sostenibile nel pomodoro da industria”
PRODOTTO IN CERTIFICAZIONE:

Pomodoro italiano da Industria e suoi derivati

I dettagli sui requisiti normativi di riferimento e sui servizi sono descritti nelle pagine successive,
che sono da ritenersi parte integrante del presente certificato.
Schema di certificazione di riferimento:
Documento Tecnico Servizio di Controllo DTG.P 013
Specifica Tecnica di Prodotto STP 013/32

Questo certificato è valido dal 30 settembre 2022 fino al 30 settembre 2025 e la sua validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di
sorveglianza periodica.
Emissione 2. Certificata dal 30 settembre 2019

Autorizzato da
Paola Santarelli
SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy
t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com

Questo documento è un certificato elettronico autentico ad uso esclusivo del Cliente per i propri scopi commerciali. La versione stampata del certificato è ammessa ed è da considerarsi quale
copia. Il presente documento è soggetto ai termini e alle condizioni riportate nel Regolamento di certificazione disponibile nella pagina web Condizioni Generali | SGS. Si richiama l'attenzione
sulle clausole di limitazione di responsabilità, manleva e foro competente ivi contenute. Questo documento è protetto da copyright e qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non
autorizzata del contenuto o dell'aspetto di questo documento è illegale.
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Certificato IT19/0980, segue

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE:
STERILTOM S.r.l.: Via Provinciale, 90 29010 Casaliggio di Gragnano Trebbiense (PC)
Organizzazione di produttori e aziende agricole: elenco conservato e consultabile presso SGS Italia S.p.A.
CARATTERISTICHE CERTIFICATE:
- Pratiche agronomiche: gestione delle acque, delle concimazioni, dei trattamenti chimici, delle pratiche colturali, tracciabilità delle
produzioni.
- Gestione ambientale delle produzioni: assistenza tecnica agli operatori agricoli, tracciabilità dei prodotti utilizzati, assenza di seme
OGM, selezione di varietà a minor impatto ambientale.
- Gestione del prodotto raccolto: Attività di programmazione degli arrivi in stabilimento in modo da avere il minor tempo di
permanenza sul mezzo di trasporto, tracciabilità del prodotto dalla raccolta al prodotto confezionato.
- Gestione della produzione: monitoraggio dei consumi energetici, - Utilizzo di fanghi depurazione come ammendante, Recupero
dei sottoprodotti del pomodoro (buccette) per produzione di energia alternativa (biogas), % dei rifiuti
prodotti inviati a recupero rispetto al totale prodotto, Raccolta differenziata dei rifiuti, Monitoraggio consumi acqua
monitoraggio consumi gas naturale e altri combustibili (gasolio, GPL)
- Gestione del lavoro e sociale: mantenimento delle assunzioni per il periodo
campagna e post campagna interessando la popolazione locale - mantenimento di un’ambiente di lavoro sicuro e salubre per gli
operatori, secondo quanto certificato dalla OSHAS 18001
DENOMINAZIONE MERCIOLOGICA:
Polpa di pomodoro, Polpa fine di pomodoro, Polpa extra fine di pomodoro, Polpa di pomodoro lungo; Polpa fine di pomodoro lungo
Polpa extra fine di pomodoro lungo, Polpa di pomodoro ciliegino, Polpa extra fine di pomodoro ciliegino, Passata di pomodoro,
Salse a base di pomodoro.
MARCHIO:
marchi Steriltom, marchi terzi (elenco conservato e consultabile presso SGS Italia S.p.A.)
DOCUMENTI NORMATIVI
STP 013/032 rev. corrente
NUMERO DI COMMESSA:
IT/CT/20190027
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