DNV BUSINESS ASSURANCE
PRODUCT CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. 123357-2012-AFSMS-ITA-ACCREDIA
Si attesta che il prodotto / This certifies that the product

Produzione di salumi prodotti con tagli anatomici identificati
Production of sausage products with anatomical cuts identified
Prodotto da / Produced by

INDUSTRIA SALUMI S.ANGELO S.r.l.
c.da Piano Croce - 98060 Sant’Angelo di Brolo (ME) - Italy
È conforme ai requisiti applicabili del / Complies with the applicable requirements of

UNI EN ISO 22005:2008
Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT -17 *Requisiti applicabili
Certification has been granted in conformity with the ACCREDIA Technical Regulation RT – 17 *Applicable requirements

Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari / Traceability in the feed and food chain
“ Principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione”
“ General principles and basic requirements for system design and implementation”
1.

2.
3.

Limitazioni / Limitations:
Cambiamenti nel prodotto devono essere immediatamente comunicati al DNV GL Business Assurance Italia Srl per esaminare se il presente Certificato rimane
valido. / Any changes in the product shall immediately be reported to DNV GL Business Assurance Italia Srl in order to verify whether this Certificate remains
valid.
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi). / The validity of this certificate is subject to periodical audits
(every 6, 9 or 12 months)
Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato. / This certificate is not valid without the related enclosure..

Data prima emissione

Data di scadenza

First issue date

Expiry date

2012-10-01

2018-10-01

Luogo e data
Place and date

per l'Organismo di Certificazione

Vimercate (MB), 2015-12-29

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.

for the Accredited Unit

Paolo Maria Tomasello

Vittore Marangon

Lead Auditor

Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione.
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. – VIA ENERGY PARK, 14 – 20871 VIMERCATE (MB) – ITALY – TEL. +39 039.68 99 905 – WWW.DNVBA.COM/IT

DNV BUSINESS ASSURANCE
PRODUCT CERTIFICATE
Allegato al Certificato No. / Enclosure to Certificate No. 123357-2012-AFSMS-ITA-ACCREDIA
Obiettivi / Objectives:
permettere il miglioramento dell’efficacia ed efficienza del processo d’identificazione e rintracciabilità dei prodotti, anche per
permettere, eventualmente, un più facile ritiro e richiamo di prodotto; valorizzare i requisiti di sicurezza e qualità degli alimenti
prodotti, associando ad ogni fase di processo le relative informazioni; facilitare la verifica e la comunicazione di informazioni
specifiche sui prodotti, ai soggetti pertinenti e ai consumatori / allow improving the effectiveness and efficiency of the process of
identification and traceability of products, also to allow, if necessary, an easier withdrawal and product recall; enhance the safety and
quality of food products, associating to each process step related information; facilitate the verification and communication of productspecific information, relevant entities and consumers
Elementi del sistema / Traceability system:
informazioni sulle pratiche di ricevimento materia prima, lavorazione, stagionatura, confezionamento; identificazione della razza
(es.: “Suino nero dei Nebrodi”) e della provenienza (es.: carne di suino nato, allevato e macellato in Italia ) / informations on raw
materials receveing, processing, curing, and packaging; identification of the race (eg.: "Pork Nebrodi black") and origin (eg.: pork
born, raised and slaughtered in Italy)
Processi coinvolti / Processes involved:
approvvigionamento, stoccaggio materia prima, disosso, produzione tagli anatomici (prosciutto, coppa, pancetta, guanciale, lonzino,
salame, lardo), controllo e selezione, rifilatura, pesatura, salatura, riposo in cella refrigerata, stagionatura, confezionamento /
purchasing, raw material storage, boning, production anatomical cuts (ham, pork, bacon, bacon, pork loin, sausage, bacon), checking
and sorting, trimming, weighing, salting, resting in a refrigerated chamber, seasoning and packaging.
Prodotto/ingrediente oggetto della rintracciabilità / Traceable product/ingredient:
carne (tagli anatomici), additivi, sale, spezie, materiali di confezionamento, materiali a contatto con gli alimenti (budelli, spago) /
meat (anatomical cuts), additives, salt, spices, packaging materials, materials in contact with food (sausage casings, string)
Unità minima rintracciabile / Minimum traceable unit:
unità elementare di vendita. Singolo pezzo di salame, pancetta, prosciutto, lardo, guanciale, singola confezione di affettati /
elementary unit of sale, single piece of salami, bacon, ham, bacon, bacon. Single package of cuts.
Esclusioni / Exclusions:
Tutte le fasi non esplicitamente definite nel presente report / all processes not lited in this report
Data prima emissione
First issue date

Data di scadenza
Expiry date

2012-10-01

2018-10-01

Luogo e data
Place and date

per l'Organismo di Certificazione

Vimercate (MB), 2015-12-29

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.

for the Accredited Unit

Paolo Maria Tomasello

Vittore Marangon

Lead Auditor

Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione.
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. – VIA ENERGY PARK, 14 – 20871 VIMERCATE (MB) – ITALY – TEL. +39 039.68 99 905 – WWW.DNVBA.COM/IT

