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Certificato del Sistema di Rintracciabilità Aziendale

ISO 22005:2007
Si dichiara che l’Organizzazione:

CONSORZIO PESCATORI DI GORO Soc.Coop.
a.r.l.
è conforme alla norma UNI EN ISO 22005:2008 per i seguenti prodotti/servizi:
Vongola Verace (Ruditapes philippinarum)
Cozza (Mytilus galloprovincialis)

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti
contrattuali di Kiwa Cermet Italia.
La presente certificazione è stata rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico Accredia RT17.
Questo certificato è costituito da 2 pagine. La scheda tecnica che segue fornisce i dettagli del campo di
applicazione.
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Scheda tecnica allegata al Certificato

ISO 22005:2007
CONSORZIO PESCATORI DI GORO Soc.Coop. a.r.l.
Sede Legale
Via A. Brugnoli, 298 – 42040 Goro (FE)
Sede operativa
Via dell’Industria, 18 – 42040 Goro (FE)

Prodotti oggetto della certificazione:
Voangola Verace (Ruditapes philippinarum) e Cozza (Mytilus galloprovincialis) confezionate in
reticelle di materiale plastico ed in scatole di legno
Cozze: confezioni da 1 kg – 5 kg – 10 kg in reticelle e scatole di legno da 1 kg, vaschetta sottovuoto
pesi compresi tra 1 kg e 2 kg
Vongole confezionate in reticelle di materiale plastico da 0.5; 1; 5 e 10 kg ed in scatole di legno da 1
e 2 kg; vaschette sottovuoto da 500 g a 2 kg

Obiettivi del sistema di rintracciabilità oggetto della certificazione
Tenere monitorato il flusso dei materiali;
Individuare la responsabilità per ciascuna fase;
Produrre e/o acquisire la documentazione necessaria a identificare e registrare il flusso dei materiali;
Fornire delle precise indicazioni per tenere sotto controllo i punti di criticità.

Elementi a supporto degli obiettivi
Dati dei fornitori inclusi i riferimenti alle zone di concessione all’interno della sacca di Goro. Sito
internet accessibile al consumatore con la storia del prodotto a partire dal lotto di prodotto finito
Registrazioni inerenti il sistema di autocontrollo

Caratteristiche oggetto della certificazione
Sistema di Rintracciabilità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 22005:2008

Estensione della rintracciabilità
Cozza (Mytilus galloprovincialis)
Vongola verace (Tapes philippinarum o Tapes semidecussatus)
Materiale di confezionamento (reticelle di materiale plastico, scatole di legno e imballi plastici)
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