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Soggetti di Filiera certificati UNI EN ISO 
22005:2008 - Rintracciabilità delle filiere 
agroalimentari - 

Rete Filiera Sicilia  

 

Oggetto:  Avvio del procedimento di esclusione dal certificato di conformità alla norma UNI EN 
ISO 22005:2008 - Rintracciabilità delle filiere agroalimentari - n. 40758 

 

Questa AGENZIA PER IL MEDITERRANEO, in relazione alla certificazione UNI EN ISO 22005:2008 
richiamata in oggetto, nella qualità di soggetto responsabile e coordinatore delle filiere che 
risponde direttamente all’Organismo di Certificazione, CSQA, 

PREMESSO CHE 
1) con nota n. 22 del 5 settembre 2018, trasmessa tramite PEC cui si rimanda al link 

https://tinyurl.com/u28ulm5, notificava, ai Soggetti in indirizzo e a «RETE FILIERA SICILIA», 
promossa nel 2016 dal GAL KALAT e da questa AGENZIA, il rinnovo del certificato di 
conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 {RT-17 ACCREDIA} - Rintracciabilità delle 
filiere agroalimentari - n. 40758, [link http://tiny.cc/q4vv7y], rilasciato a questa AGENZIA il 
20 gennaio 2017 dalla Società di certificazione CSQA, con delibera del Comitato Esecutivo di 
Certificazione del 26 giugno 2018, 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 nuove Filiere e relativi 
Operatori a seguito di manifestazione d’interesse; 

2) per gli adempimenti conseguenti alla certificazione, con la medesima nota richiedeva ai 
Soggetti di filiera presenti negli Allegati A-B-C-D-E-F-G del certificato in argomento, relativi ai 
prodotti certificati, di trasmettere, entro 15 giorni, a questa 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 quale contributo per le spese di gestione della certificazione, come 

esposto nella tabella di riparto allegata, articolata per categorie di attività e numero di 
filiere; 

CONSIDERATO 
che la mancata produzione della documentazione di cui al punto precedente, non consente di 
svolgere le attività connesse alle responsabilità di questa Agenzia e di ogni Soggetto di filiera, 
come definite nel Piano di rintracciabilità relativo al certificato di conformità alla norma UNI EN 
ISO 22005:2008 - Rintracciabilità delle filiere agroalimentari - n. 40758; 
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COMUNICA 
l’avvio del procedimento di esclusione dal certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 
22005:2008 - Rintracciabilità delle filiere agroalimentari - n. 40758, dei Soggetti di filiera presenti 
nei relativi Allegati A-B-C-D-E-F-G che non hanno prodotto la documentazione richiesta con nota 
n. 22 del 5 settembre 2018, trasmessa tramite PEC, indicata al precedente punto 2). 

I soggetti in indirizzo, qualora interessati al mantenimento della certificazione, dovranno 
adempiere alle richieste della più volte citata nota n. 22/2018, entro e non oltre il termine ultimo 
del prossimo 10 gennaio 2020, decorso inutilmente il quale si procederà all’esclusione degli 
inadempienti dal certificato in argomento, tramite l’Organismo di Certificazione, senza ulteriori 
comunicazioni. 

Ad ogni buon fine si rappresenta che: 
- il possesso del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 - Rintracciabilità 

delle filiere agroalimentari e la partecipazione a RETE FILIERA SICILIA, rappresentano due dei 
criteri di valutazione delle domande di partecipazione ai bandi del partner GAL KALAT, 
fissati dal PSR Sicilia 2014/2020; 

- il possesso del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 - Rintracciabilità 
delle filiere agroalimentari costituisce il prerequisito per la candidatura ai Marchi collettivi 
«QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA» [link http://tiny.cc/1mdi5y GURS] e 
«VALORE SICILIA» gestito da questa AGENZIA. 

Distinti saluti. 

Il Presidente 
Michele Germanà 

 


