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Protocollo n. 62/2019 del 21 dicembre 2019

FAQ
del 21 dicembre 2019
RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONE PER L’INSERIMENTO NEL
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN ISO 22005:2008 {RT-17 ACCREDIA}
- RINTRACCIABILITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - N. 40758
ENTRO IL 20 GENNAIO 2020

Premesso che questa AGENZIA PER IL MEDITERRANEO è titolare 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 il 20 gennaio 2017 dalla Società di certificazione
CSQA, rinnovato 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, quale responsabile e coordinatore delle filiere che risponde direttamente all’Organismo di
Certificazione, come da relativo Piano di rintracciabilità, da estendere a nuovi soggetti di filiera e a
nuove filiere.
Considerato che
- il possesso della sopra indicata certificazione è uno dei criteri di valutazione delle domande di
partecipazione ai bandi del GAL KALAT, partner di questa AGENZIA, fissati dal PSR Sicilia
2014/2020, in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale Calatino 2020, che prevede, tra l’altro,
lo sviluppo della «BLOCKCHAIN», attraverso una piattaforma di parte terza che qualifica i dati
funzionali alla certificazione, e del «PASSAPORTO DIGITALE», quale strumento in grado di
garantire l’originalità e l’autenticità del prodotto, nonché rappresenta il prerequisito per la
candidatura ai Marchi collettivi «QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA»
[link http://tiny.cc/1mdi5y GURS] e «VALORE SICILIA»;
- l’identificazione, da parte dei Soggetti di filiera e di RETE FILIERA SICILIA, dei prodotti presenti
nel certificato di conformità, col logo dell’Organismo di Certificazione relativo alla
rintracciabilità certificata, il numero di certificato 40758 e la norma di riferimento UNI EN ISO
22005, integrato con il claim «ORIGINE SICILIA», rappresenta l’obiettivo del sistema di
rintracciabilità d’interesse regionale, sviluppato con la piattaforma «VALORE SICILIA».
Al fine di rafforzare il sistema di valorizzazione delle filiere agroalimentari in argomento, quale
obiettivo di questa AGENZIA e dei GAL partner, anche attraverso un’efficace e partecipata
utilizzazione di specifici strumenti d’intervento a valere sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei, sono aperti i termini per l’adesione al certificato di conformità alla norma UNI EN ISO
22005:2008 {RT-17 ACCREDIA} n. 40758, da parte di nuovi operatori e di nuove filiere.
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FAQ del 19 dicembre 2019 - TERMINI DI ADESIONE AL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI UNI EN ISO 22005

I soggetti che intendono aderire a tale sistema di rintracciabilità devono inoltrare istanza a questa
AGENZIA PER IL MEDITERRANEO, a mezzo raccomandata, corriere o a mano all'indirizzo, Viale della
Libertà, 138 – 95040 Ramacca (Ct), ovvero tramite PEC ad agenziaperilmediterraneo@legalmail.it,
ENTRO IL TERMINE DEL 20 GENNAIO 2020, allegando 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 (aziende agricole);
- Registro di stalla (aziende zootecniche);
- Autorizzazione sanitaria e Manuale HACCP (Trasformatori e Confezionatori);
- Copia del bonifico quale contributo per i costi di gestione della certificazione, secondo gli importi di
seguito specificati, accreditando la somma nel conto corrente intestato a Aviermed Srl - Agenzia
per il Mediterraneo Srl, IBAN IT 26 I 03069 04602 100000004366, cui seguirà regolare fattura.
Importo €

Totale
compreso
IVA 22% €

200,00

244,00

220,00

268,40

180,00

219,60

Impresa agricola/zootecnica che richiede la certificazione per 1 filiera

70,00

85,40

Impresa agricola/zootecnica che richiede la certificazione per 2 filiere

105,00

128,10

Impresa agricola/zootecnica che richiede la certificazione per 3 filiere

122,50

149,45

Impresa agricola/zootecnica che richiede la certificazione per 4 filiere

140,00

170,80

Contributo annuale per i costi di gestione della certificazione,
per categoria di soggetti di filiera
Trasformatore/confezionatore
Impresa agricola/zootecnica che trasforma/confeziona i propri
prodotti
Impresa agricola/zootecnica che trasforma/confeziona i propri
prodotti che richiede la certificazione per più filiere
Frantoi, mulini, trasformatori e confezionatori
Azienda agricola/zootecnica

I nuovi soggetti e le nuove filiere, tramite questa AGENZIA, potranno essere compresi
nell'estensione del certificato di conformità, dopo le verifiche dell’Organismo di Certificazione e
la delibera del Comitato Esecutivo di Certificazione.
Si allegano gli accordi per le categorie di soggetti di filiera.
Il Presidente
Michele Germanà
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