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Si dichiara che l’Organizzazione:  

è conforme alla norma UNI EN ISO 22005:2008 per i seguenti prodotti/servizi: 

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti 

contrattuali Kiwa Cermet Italia. 

La presente certificazione è stata rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico Accredia RT17. 

Questo certificato è costituito da 2 pagine. La scheda tecnica che segue fornisce i dettagli del campo di 

applicazione.
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Prodotti oggetto della certificazione: 

Salumi (salami, culaccia, fiocchi, prosciutto cotto, salsiccia fresca, pancetta, coppe, 

strolghini) interi e porzionati.  

 

Parmigiano Reggiano intero e porzionato. 
 

U.M.R. salumi: salumi interi o porzionati, di peso variabile (vendita a peso) a marchio 

“Fattoria Rossi”. 

U.M.R. Parmigiano Reggiano: in forma intera o porzionato, di peso variabile (vendita a 

peso) a marchio “Fattoria Rossi”. 

 

Obiettivi del sistema di rintracciabilità oggetto della certificazione  

Garantire l’origine dei prodotti rispetto a particolari tecniche zootecniche. Aumentare le 

responsabilità dei produttori. 

Elementi a supporto degli obiettivi 

Registrazioni dei trattamenti sanitari in allevamento suino e bovino. Registrazioni dei 

sistemi di autocontrollo 

Caratteristiche oggetto della certificazione 

Sistema di Rintracciabilità di Filiera conforme alla norma UNI EN ISO 22005:2008 

Allevamento Bovino, Caseificio e stagionatura. Allevamento suino, macello e salumificio. 

Estensione della rintracciabilità 

Latte bovino. Carne suina. 

 

 

Chief Operating Officer 
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