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Protocollo n. 10 del 7 gennaio 2021

Agli operatori della Filiera Grano e derivati
del certificato UNI EN ISO 22005:2008 {RT-17
ACCREDIA} - N. 40758
Oggetto: Adesione al sistema di qualità «QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA»

Egregi operatori,
com’è noto, CSQA Certificazioni Srl, con delibera del Comitato esecutivo di certificazione dello
scorso 7 luglio, ha rilasciato a questa Agenzia per il Mediterraneo l’aggiornamento del certificato
di conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 {RT-17 ACCREDIA} – Rintracciabilità delle filiere
agroalimentari – N. 40758, relativo alle FILIERE OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA, GRANO E DERIVATI,
FORMAGGI, FRUTTA SECCA E DERIVATI (mandorle, pistacchi e nocciole), FICODINDIA E DERIVATI,
ORTAGGI E DERIVATI, LEGUMI E DERIVATI, AGRUMI E DERIVATI, FRUTTA ESOTICA E DERIVATI,
consultabile al seguente link http://valoresicilia.net/wp-content/uploads/2020/11/61243-certISO-22005-Agenzia-per-il-Mediterraneo-2020-web.pdf
La conformità alla suddetta norma rappresenta il prerequisito per aderire ai disciplinari
«Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana», utilizzare il relativo marchio di qualità europeo,
integrato col claim «ORIGINE SICILIA» e ottenere il sostegno del FEASR, ai sensi dell’art. 16 del Reg.
(UE) 1305/2013.
Con DDG del Dipartimento regionale dell’agricoltura, n. 4632 del 23 dicembre 2020, è stato
approvato il Piano di Controllo per «Grano duro e derivati» proposto da CSQA Certificazioni Srl,
autorizzando la stessa a svolgere l'attività di controllo e certificazione per i prodotti contemplati nel
relativo disciplinare a Marchio «Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana» - Link - news
completa e allegati – Regione Siciliana – Organismo di Controllo CSQA - https://bit.ly/3huB0yi
Si rappresenta, pertanto, l’opportunità per le imprese i cui prodotti compaiono nel certificato
UNI EN ISO 22005:2008 {RT-17 ACCREDIA} - N. 40758, di presentare domanda di certificazione per
il Sistema «Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana», inviando a CSQA Certificazioni Srl
(dott.ssa Francesca Ceola, f.ceola@csqa.it, tel. 0445 313031) e per conoscenza a questa Agenzia
(presidenza@agenziaperilmediterraneo.eu), i questionari in allegato debitamente compilati, entro
e non oltre il 31 marzo 2021.
L’iter di certificazione prevede l’esecuzione di una verifica ispettiva in campo e di controlli
analitici per verificare la rispondenza del prodotto ai requisiti del Disciplinare di produzione
Regionale. A fronte dell’esito positivo dei controlli, verrà emesso il certificato di conformità che darà
la possibilità all’impresa di ottenere la concessione del Marchio QS.
Distinti saluti.
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