DNV BUSINESS ASSURANCE
PRODUCT CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. 143189-2013-AFSMS-ITA-ACCREDIA
Si attesta che il prodotto / This certifies that the product

Semola di grano duro
Durum wheat semolina
Prodotto da / Produced by

SEMOLIFICIO LOIUDICE S.r.l.
Via Santeramo s.s. 171 km.9- 70022 Altamura (BA) - 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

2013-10-03

2018-11-19

Luogo e data
Place and date

per l'Organismo di Certificazione

Vimercate (MB), 2015-09-30

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.

for the Accredited Unit

Paola D'Avella

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. 143189-2013-AFSMS-ITA-ACCREDIA
Obiettivi / Objectives:
agevolare il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi ed attuare adeguate azioni correttive, identificazione delle
responsabilità nell’ambito dell’organizzazione e della parti interessate, durante tutti i passaggi, ottimizzazione dei tempi
nel tracciare e rintracciare i prodotti grezzi, semilavorati e finiti / to facilitate the withdrawal of non-compliant products
and implement appropriate corrective actions, identification of responsibilities within the organization and stakeholders
during all stages, optimization of the track and trace raw products, semi-finished and finished products
Elementi del sistema / Traceability system:
documentazione di origine e rintracciabilità delle partite di grano in ingresso; registrazioni di attività di accettazione
materie prime, dati di stoccaggio grano nei silos grano, dati di macinazione e relativi controlli (ricette, miscele, tipo di
semola generata, silos di partenza e destinazione, quantità, lotto di grano e lotto di macinazione, registrazioni del
monitoraggio dei ccp); dati di stoccaggio semole; dati di carico semole, controlli sul prodotto finito (ddt e certificato
accompagnatorio semole) / source documentation and traceability of consignments of grain input; activity records of
acceptance of raw materials, data storage grain silos grain, milling and related controls data (recipes, mixtures, type of
flour produced, silos of departure and destination, quantity, lot and lot of grinding wheat, monitoring records of ccp) data
storage, semolina load data, checks on the finished product (transport document certificate and accompanying meal)
Processi coinvolti / Processes involved:
ricezione e stoccaggio del grano, produzione, stoccaggio e vendita di semola / receipt and storage of grain, production,
storage and sale of semolina
Prodotto/ingrediente oggetto della rintracciabilità / Traceable product/ingredient:
semola di grano duro / durum wheat semolina
Unità minima rintracciabile / Minimum traceable unit:
documento di trasporto in uscita per carico di semola sfusa in autocisterna / transport document output for loading bulk
semolina in tanker
Data prima emissione

Data di scadenza

First issue date

Expiry date

2013-10-03

2018-11-19

Luogo e data
Place and date

per l'Organismo di Certificazione

Vimercate (MB), 2015-09-30

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.

for the Accredited Unit

Paola D'Avella

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

