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Oggetto: Rinnovo certificato di rintracciabilità delle filiere agroalimentari UNI EN ISO 22005.
Trasmissione atti e comunicazione adempimenti.
Il Comitato Esecutivo di Certificazione del 26 giugno 2018 ha deliberato il rinnovo del certificato di
conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 {RT-17 ACCREDIA} - Rintracciabilità delle filiere
agroalimentari - n. 40758, rilasciato a questa Agenzia il 20 gennaio 2017, dalla Società di
certificazione CSQA, con scadenza 25 giugno 2021, relativo ai prodotti Olio extravergine di oliva –
Grano e derivati – Formaggio – Mandorle e Pistacchi e derivati – Ficodindia e derivati – Carciofo
e derivati - Legumi e derivati, esteso a nuovi Soggetti di filiera.
In relazione alla certificazione UNI EN ISO 22005:2008, questa Agenzia è il soggetto responsabile
delle filiere, coordinatore delle stesse e risponde direttamente all’Organismo di Certificazione. Il
possesso di tale certificazione è requisito per la candidatura ai Marchi collettivi «QUALITÀ SICURA
GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA» e «VALORE SICILIA» gestito da questa Agenzia.
Tutti i prodotti che figurano nel certificato di conformità rilasciato possono essere identificati con il
logo di CSQA relativo alla RINTRACCIABILITÀ CERTIFICATA che deve riportare sempre il numero
di certificato 40758 e la norma di riferimento UNI EN ISO 22005.
Il logo può essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE dai Soggetti di filiera e sui prodotti che compaiono
nel certificato rilasciato da CSQA e può essere integrato con il claim «ORIGINE SICILIA» che
rappresenta l'obiettivo del sistema di rintracciabilità d’interesse regionale, sviluppato e certificato
con la piattaforma «VALORE SICILIA»i.
Tutte le etichette ed il materiale promozionale in cui il logo viene utilizzato DEVONO essere
preventivamente approvate da CSQA. Pertanto, le aziende in indirizzo devono trasmettere, con
cortese urgenza, i file delle etichette a questa Agenzia per l'approvazione da parte di CSQA.
Laddove l’impresa non voglia usare il logo di CSQA è comunque possibile comunicare la
certificazione, purché sia completa di numero di certificato e norma di riferimento - esempio: Carciofo
coltivato e trasformato in Sicilia. Certificato CSQA n. 40758 UNI EN ISO 22005.
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Rinnovo certificato di Rintracciabilità delle filiere agroalimentari UNI EN ISO 22005 n. 40758

Le spese per la gestione del sistema di certificazione per il primo anno, a carico dei Soggetti di Filiera
presenti negli Allegati A-B-C-D-E-F-G, relativi ai prodotti certificati, sono ripartiti per categoria:
- Frantoi, Mulini, Trasformatori e Confezionatori, € 180,00, oltre IVA;
- Aziende agricole e/o zootecniche, € 70,00, oltre IVA.
Gli Operatori certificati con produzioni in più Filiere e con diverse categorie di attività hanno una
riduzione dei costi, come esposto nella tabella di riparto allegata.
Per gli adempimenti conseguenti alla certificazione, i Soggetti di filiera in indirizzo dovranno
trasmettere, entro 15 giorni, all’Agenzia per il Mediterraneo, Viale della Libertà, 138 – 95040
Ramacca (Ct), ovvero tramite PEC ad agenziaperilmediterraneo@legalmail.it, i seguenti documenti:
- Accordo di filiera sottoscritto fra gli Operatori di filiera e questa Agenzia, in duplice copia;
- Visura camerale;
- Fascicolo aziendale, Mappe dei terreni, Quaderno di campagna, Registro di stalla (Aziende
agricole/Zootecniche);
- Autorizzazione sanitaria e Manuale HACCP (Trasformatori e Confezionatori);
- Copia del bonifico per le spese di gestione della certificazione, come sopra descritto.
Vi invitiamo, pertanto, ad accreditare la somma indicata nella tabella allegata, nel conto corrente
intestato a Aviermed Srl - Agenzia per il Mediterraneo Srl, presso Banca Intesa SanPaolo Spa, filiale
2811 Palermo 09, IBAN IT 26 I 03069 04602 100000004366, cui seguirà regolare fattura.
Il riscontro a quanto sopra darà maggiore efficacia alle azioni promozionali, nuove opportunità e il
valore aggiunto del sistema di rintracciabilità in argomento agli Operatori di filiera e a «RETE FILIERA
SICILIA», con i progetti di sviluppo e innovazione del Sistema «VALORE SICILIA», a valere sui Fondi
strutturali e d’investimento europei 2014/2020, di cui daremo comunicazione a breve.
Pertanto, si trasmettono:
- Accordi di Filiera fra questa Agenzia per il Mediterraneo e, rispettivamente, l’azienda agricola,
l’operatore che effettua manipolazione / trasformazione delle materie prime, l’operatore che
effettua confezionamento;
- Certificato di conformità allo standard UNI EN ISO 22005:2008 - Rintracciabilità delle filiere
agroalimentari, n. 40758, emesso il 26 giugno 2018, con gli allegati relativi alle Filiere e ai Soggetti
certificati;
- Logo di CSQA relativo alla RINTRACCIABILITÀ CERTIFICATA, col numero di certificato 40758 e la
norma di riferimento UNI EN ISO 22005, in vari formati;
- Tabella di riparto dei costi a carico dei Soggetti di Filiera certificati.
Distinti saluti.
Il Presidente
Arch. Michele Germanà

L’iniziativa rappresenta una tappa fondamentale del percorso intrapreso dai GAL, da questa AGENZIA PER IL
M EDITERRANEO e dalla REGIONE SICILIANA, al fine di incentivare la crescita economica e la capacità di
commercializzazione delle imprese partecipanti, con gli interventi di valorizzazione delle produzioni agroalimentari
«VALORE SICILIA» e «P ASSAPORTI DEL GUSTO », le cui piattaforme presentano le aziende e i prodotti della «RETE
FILIERA SICILIA», veicolando un’immagine comune legata a rintracciabilità certificata, garanzia di origine siciliana e
connessione con le specificità del territorio e la sua offerta turistica; la «RETE DI AREE MERCATALI E VETRINE
PROMOZIONALI»; l’account AMAZON M ARKETPLACE, quale Negozio Ufficiale della «RETE FILIERA SICILIA », per la
vendita diretta dei prodotti regionali «valorizzati», provvedendo alla gestione dello startup del sistema, fino
all’organizzazione della logistica.
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