Consulenza Certificazione ISO 22005
CHE COS'È

La norma ISO 22005 è lo standard internazionale volontario per la Certificazione dei
Sistemi di Gestione della Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari, atto a garantire la
sicurezza delle informazioni relative ai prodotti. La norma ISO 22005 si applica a tutto il
settore agroalimentare, comprese le produzioni mangimistiche, e rappresenta oggi la
norma di riferimento per la certificazione di sistemi di tracciabilità nel settore
agroalimentare. La ISO 22005 richiede, alle organizzazioni che vogliono progettare e
realizzare un sistema di rintracciabilità, che vengano presi in considerazione i seguenti
punti aspetti:
Definizione degli obiettivi, della normativa e dei documenti del sistema di
rintracciabilità
Definizione dei prodotti e degli ingredienti oggetto di rintracciabilità
Identificazione di tutti i fornitori
Identificazione della posizione di ogni organizzazione presente nella filiera alimentare
Identificazione dei flussi di materiali
Identificazione delle modalità di gestione della filiera e delle informazioni che devono
essere gestite

VANTAGGI

Rispondere alle richieste esplicite del consumatore
Definire la storia e l’origine del prodotto
Facilitare eventuali ritiri o richiami dei prodotti commercializzati
Identificare le responsabilità di ciascun operatore della filiera
Migliore comunicazione con le parti interessate circa le 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
CTQ è in grado di supportare le aziende nel conseguimento e nell’implementazione della certificazione
ISO 22005 attraverso le seguenti attività:

SERVIZIO NEL
DETTAGLIO

Studio delle soluzioni organizzative più idonee a consentire l’applicazione delle prescrizioni della
norma nel rispetto delle metodologie di lavoro e tenendo conto delle risorse, dei mezzi e delle
conoscenze disponibili
Redazione dei documenti descrittivo del Sistema di Gestione della Rintracciabilità in conformità alle
prescrizioni della norma ISO 22005
Formazione del personale sui requisiti della norma e sulla relativa implementazione
Esecuzione di Audit Interni secondo la norma UNI EN ISO 19011 da parte di personale qualificato
secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 19011
Redazione del rapporto di audit
Consulenza per la pianificazione delle azioni correttive e di miglioramento a seguito della VII e in
relazione alle politiche aziendali
Consulenza per la redazione del riesame della Direzione e la definizione di obiettivi, traguardi e
programmi
Gestione dei rapporti con l’Organismo di Certificazione
Assistenza durante le fasi dell’iter di certificazione
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