NORMA UNI EN ISO 22005:2008
Oggi giorno, la Tracciabilità dei prodotti alimentari, è un obbligo legislativo per ogni
azienda che produce, trasforma, distribuisce e trasporta alimenti per la filiera agroalimentare. La Certificazione di Tracciabilità non é legata alla cogenza legislativa
italiana (Pacchetto Igiene, Regolamento 178/02), ma 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 (ISO 22005 - Rintracciabilità nelle filiere
agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e
attuazione)rappresenta, 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 ISO 22005 rappresenta la naturale evoluzione, a livello internazionale, delle
vecchie norme UNI 10939 sulla Rintracciabilità di filiera e UNI 11020 sulla
Rintracciabilità in sito, e si propone come risposta alle necessità delle imprese di
implementare un Sistema di Rintracciabilità che sia efficace, completo e sistematico.
La norma 22005:2008 si applica a tutto il settore agroalimentare, comprese le
produzioni mangimistiche. L’obiettivo principale, è quello di supportare le aziende nel
documentare la storia del proprio prodotto, consentendo di risalire in qualsiasi
momento alla localizzazione e alla provenienza del prodotto o dei suoi componenti.

Per la corretta progettazione dello standard, l’analisi deve includere i seguenti
aspetti:








obiettivi del sistema di rintracciabilità
normativa e documenti applicabili al sistema di rintracciabilità
prodotti e ingredienti oggetto di rintracciabilità
posizione
di
ciascuna
organizzazione nella
catena
alimentare,
identificazione dei fornitori e dei clienti
flussi di materiali
le informazioni che devono essere gestite
procedure che includano il flusso di informazioni e la relativa
documentazione

Dopo aver reperito tali informazioni, si può dar origine all’implementazione del sistema
che dovrà prevedere:
o Un piano della rintracciabilità e un piano di addestramento del personale
o Un sistema di verifica dell’ efficacia del sistema di rintracciabilità impostato
o Riesame del sistema
Anche se può sembrare complesso, un sistema di rintracciabilità certificato in realtà
comprende attività e procedure che spesso sono già svolte da ciascuna organizzazione
della filiera e in questo senso l’aspetto che maggiormente può richiedere impegno è
proprio la gestione della “comunicazione” tra gli attori della filiera in termini di
chiarezza di informazioni da richiedere e da erogare sia in termini di rapporti
contrattuali.
Quali sono i vantaggi per l’azienda che implementa tale sistema?
Maggior soddisfazione e risposta alle aspettative del consumatore
Identificazione della documentazione inerente la storia e l’origine del prodotto
Ritiro e/o richiamo dei prodotti in tempi ridotti
Identificazione delle responsabilità di ciascun operatore della filiera
Maggior controllo delle informazioni che riguardano il prodotto
Maggiore comunicazione e trasparenza con consumatori
Rispetto di regolamentazioni o politiche locali, regionali, nazionali,
internazionali
Maggiore efficacia della produttività

Lo studio Master Ecology è in grado di fornire alle aziende una consulenza semplice e
chiara e di portarle in tempi brevi all’ottenimento della certificazione secondo tale
norma. L’ iter di implementazione seguito dal ns studio, consiste:








Audit iniziale al fine della Progettazione del Sistema di Gestione per la
Sicurezza agroalimentare;
Verifica conformità legislativa
Incontri in loco per interviste al personale coinvolto;
Redazione del manuale qualità, delle procedure, delle istruzioni di lavoro e della
modulistica;
Assistenza all'utilizzo della documentazione e delle procedure: formazione;
Conduzione degli audit interni;
Assistenza nella scelta dell'Ente di Certificazione, nella preparazione delle
pratiche e durante l’audit di certificazione.

Per maggiori informazioni contattateci al n° 0522506138 – 3934465680 o inviate una
mail all’indirizzo: info@studiomasterecology.it

