
 

 

ITALIAN FOOD SPA 
Via San Clemente, 48 – 84015 NOCERA SUPERIORE (SA) 

 
Sedi oggetto di certificazione: 

Via Enos Cerrini, 67 – 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)  
 

Bureau Veritas Italia S.p.A certifica che i seguenti prodotti: 
 

Prodotti a base di pomodoro a marchio Petti (passate, polpe, pelati e 
concentrati) confezionati in vari formati di bottiglie, tetrapak, combi, 

tubetti, scatole e sacchi asettici  
 

dell’organizzazione sopra indicata  
sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti specificati in 

 
 

 

UNI EN ISO 22005:2008 
REP- 15 Bureau Veritas Italia Regolamento particolare per la certificazione di prodotto  

sistema di rintracciabilita’ nelle filiere agro-alimentari  

in relazione alle seguenti caratteristiche 
 

Sistema di rintracciabilità di filiera 
Soggetti di filiera: Azienda di trasformazione, Organizzazione di produttori, Aziende agricole. 

 
Il dettaglio delle caratteristiche è nell’allegato di questo certificato 

 
(Il dettaglio degli elementi di filiera coinvolti è riportato nel Disciplinare sopra menzionato) 

 

Data della certificazione originale: 18 ottobre 2021 
 

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: - 
 

Data dell’Audit di certificazione: 05 agosto 2021 
 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione 18 ottobre 2021 
 

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo 
certificato è valido fino al: 17 ottobre 2024  

 

N° Certificato - Revisione: IT310728-2 del: 17 novembre 2022 
 
 
 
 

 

 

 
  GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager 

 

Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 
 
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della 
norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione. Per 
controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it 



 

 

Allegato al Certificato di Conformità 
N°IT310728 

 

ITALIAN FOOD SPA 
Via San Clemente, 48 – 84015 NOCERA SUPERIORE (SA) 

 

 

Dettaglio delle caratteristiche oggetto di certificazione 

 
Emissione N. 2 

  del: 17 novembre 2022 
 

 
 

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager 
 
  

 
Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 

 
 

 

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti 
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando 
l’organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare  
il sito www.bureauveritas.it 

 

Caratteristica Dettaglio 

Obiettivi 

- ricostruire la storia e l’origine del prodotto dalla produzione 
agricola, recuperando in breve le informazioni necessarie; 
- garantire al Cliente un prodotto ottenuto da pratiche 
produttive particolarmente attente agli aspetti di salubrità; 
- garantire al Cliente un prodotto ottenuto da materie prime 
coltivate in aree nazionali delimitate; 
- migliorare l’efficacia delle azioni di miglioramento, grazie 
alla tempestiva conoscenza dei dati relativi alle attività 
produttive lungo la filiera; 
- facilitare la consultazione e la verifica delle informazioni 
lungo tutta la filiera; 
- stabilire con facilità, nel caso di Non Conformità, la causa 
e/o la fase che l’ha generata. 

Profondità 
Accettazione mp, fasi di trasformazione, confezionamento, 
stoccaggio prodotto finito. 

Estensione  
Provenienza nazionale della materia prima, controlli in 
produzione, imballo primario e tappo, clienti di destinazione 

Elementi tracciati 

Organizzazione di produttori: Provenienza nazionale della 
materia prima da parte dei coltivatori in lista, quantità e qualità 
conferite. 
Azienda di trasformazione: ingresso mp, controlli in produzione, 
imballo primario e tappo, clienti di destinazione. 

UMR Singola unità di confezionamento. 


