Certificato IT19/0976
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:

SISTEMA DI RINTRACCIABILITA’DI FILIERA in accordo alla norma UNI EN ISO 22005:2008:

dalla fase di: Trapianto, coltivazione, raccolta, conferimento, trasformazione,
stoccaggio e spedizione del prodotto finito
PRODOTTO:

Pomodoro 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

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
Le attività certificate eseguite dai siti addizionali sono elencate nelle pagine successive.

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 IT19/0976, segue

SITO CAPOFILIERA: Steriltom Sr.l.
SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE:
OBIETTIVI:
Chiara identificazione delle materie prime, responsabilizzazione degli attori della filiera.
ORGANIZZAZIONI COINVOLTE:
-Capofiliera: Steriltom S.r.l.:
Sede legale: Via Farnesiana 5 29122 Piacenza (PC);
Sede produttiva: Viale Provinciale 90 291010 Casaliggio di Gragnano Trebbianese (PC).
-Aziende agricole ed Organizzazioni di produttori: elenco archiviato e disponibile c/o SGS Italia S.p.A.
ESTENSIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ:
Piantine, Pomodoro da industria.
FASI TRACCIATE:
Trapianto piantine, coltivazione, raccolta, conferimento, trasformazione, stoccaggio e spedizione prodotto finito.
ELEMENTI DEL SISTEMA DI TRACCIABILITA’:
DDT/fatture di consegna piantine, quaderni di campagna con le operazioni colturali, fatture acquisto e documenti di gestione
magazzini farmaci e concimi, contratti di fornitura tra le aziende agricole ed OO.PP., DDT di trasporto/bolle di consegna pomodoro,
documenti aziendali che riportano dati di tracciabilità, DDT di spedizione prodotto finito.
UNITÀ MINIMA RINTRACCIABILE:
Barattolo in banda stagnata da 2,5-3 e 4,1 Kg;
Sacco asettico da 10 e 15 Kg;
Sacco Hot-filling da 1, 2,6, 3, 5, 10 Kg;
Sacco asettico da 205 e 210 kg;
Sacco asettico da 850 Kg e goodpack da 1350 Kg.
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.
MARCHI:
Marchi Steriltom, marchi terzi (elenco conservato e disponibile presso SGS Italia S.p.A.).

DOCUMENTI NORMATIVI:

NORMA UNI EN ISO 22005:2008 “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. Principi generali e requisiti di base per progettazione
di sistemi e attuazione”.
Certificazione rilasciata in conformità al regolamento Tecnico ACCREDIA RT17.

NUMERO DI COMMESSA:
IT/CT/ 20190026.

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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