CERTIFICATO DEL SISTEMA DI
RINTRACCIABILITÀ AZIENDALE
CERTIFICATE OF THE TRACEABILITY SYSTEM IN
A SINGLE ORGANIZATION
Si dichiara che per l’Organizzazione:
We certify that theOrganization:

CASEIFICIO DI NUCCI
ANTONIO di DI NUCCI
FRANCO

Reg. No: ALI 01193 – DA

Indirizzo/Address:

Area Art. Giovanni Paolo II , lotto 8
86081 Agnone IS Italia

Il Prodotto/ Product:

Formaggi a pasta filata freschi e a pasta dura a base
di latte vaccino

È gestito con un sistema di Rintracciabilità Aziendale conforme alla norma/ Is managed with a traceability system in a single Organization in compliance with the standard

UNI EN ISO 22005:2008
ISO 22005:2007

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto delle requisiti essenziali KIWA CERMET ITALIA
Maintenance of the certification is subject to annual survey and dependent upon the observance of KIWA CERMET ITALIA basic requirements.
Questo certificato è costituito da 2 pagine. La scheda tecnica che segue fornisce i dettagli del campo di applicazione.
This certificate is composed by 2 pages. The following data sheet supplies field of application details.
La presente certificazione è stata rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico Accredia/Sincert RT17.
This certification has been granted in compliance with the Accredia/Sincert Technical Regulation TR 17.

Rilascio certificato/Certificate issuance:

2014-10-30

Ultima modifica/Last modification:

2014-10-30

Prossimo rinnovo/Following renewal:

2017-10-29

Direttore Generale
General Manager
Giampiero Belcredi

SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL CERTIFICATO
DATA SHEET ATTACHED TO CERTIFICATE

Organizzazione/Organization:

CASEIFICIO DI NUCCI ANTONIO di DI
NUCCI FRANCO
Riferimenti/References:

Reg. No:

UNI EN ISO 22005:2008 / ISO 22005:2007

ALI 01193

- DA

Indirizzo/Address:

Area Art. Giovanni Paolo II , lotto 8
86081 Agnone IS Italia

Prodotti oggetto di certificazione/Products objects of certification:

Formaggi a pasta filata freschi e a pasta dura a base di latte vaccino
Obiettivi del sistema di rintracciabilità oggetto della certificazione/ Objectives of traceability system object of

the certification:

-

Aumentare la sensibilità dei clienti e dei fornitori
Gestire le eventuali potenziali emergenze sanitarie al meglio
Garantire la rintracciabilità delle materie prime, degli ingredienti e dei materiali di
imballaggio primari correlandoli al prodotto finito
Garantire l’utilizzo di solo sieroinnesto

Elementi a supporto degli obiettivi/Elements supporting objectives:

-

Documenti di confezionamento del latte, degli ingredienti/coadiuvanti e degli
imballaggi primari
Documenti di vendita dei prodotti finiti

Caratteristiche oggetto della certificazione/Characteristics object of the certification:

Sistema di Rintracciabilità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 22005:2008
Estensione della rintracciabilità/Traceability System Extension:

Caseificio e punto vendita

Rilascio certificato/Certificate issuance:
Ultima modifica/Last modification:

2014-10-30

Prossimo rinnovo/Following renewal:

2017-10-29

2014-10-30

