Certificazione Sistema di Gestione della Rintracciabilità nelle filiere
agroalimentari - ISO 22005

La norma ISO 22005 è lo standard internazionale volontario per la Certificazione dei Sistemi di Gestione della
Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari, funzionale a garantire la sicurezza delle informazioni relative ai prodotti, per
poter risalire in qualsiasi momento alla localizzazione e provenienza degli stessi.
La Certificazione del Sistema di Gestione per la Rintracciabilità nelle filiere è applicabile a tutte le organizzazioni che si occupano
del settore agroalimentare, in qualsiasi fase, che vogliono garantire la sicurezza del proprio prodotto, anche tramite il sistema di
rintracciabilità.
La norma supporta le aziende nel rendere trasparente la storia del prodotto, permettendo a tutto il mercato di risalire in qualsiasi
momento alla sua provenienza e localizzazione. Inoltre, nel caso in cui si verifichi una non conformità, permette di procedere al ritiro
mirato dei prodotti immessi in commercio e ad identificare il punto esatto in cui tale non conformità ha avuto origine.
I punti chiave della norma sono:
Definire gli obiettivi, la normativa e i documenti del sistema di rintracciabilità;
Definire i prodotti e ingredienti oggetto di rintracciabilità;
Identificare tutti i fornitori;
Identificare la posizione di ogni organizzazione presente nella filiera alimentare;
Identificare i flussi di materiali;
Identificare le modalità di gestione della filiera e le informazioni che devono essere gestite.
I benefici per le organizzazioni derivanti dalla certificazione in accordo allo standard ISO 22005 sono molteplici, tra i quali:
Rispondere alle richieste esplicite del consumatore;
Definire la storia e l’origine del prodotto;
Facilitare eventuali ritiri o richiami dei prodotti commercializzati;
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Identificare le responsabilità di ciascun operatore della filiera;
Facilitare e migliorare il controllo e la comunicazione di specifiche informazioni che riguardano i prodotti agroalimentari;
Garantire il rispetto dei regolamenti vigenti e la trasparenza presso il consumatore;
Valorizzare caratteristiche specifiche del prodotto: origine territoriale, ingredienti, ecc.;
Soddisfare le aspettative del cliente.
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