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CERTIFICATO N. P2540 
 

 

 

Certiquality S.r.l. certifica che il prodotto  

Certiquality S.r.l. certifies that the product 

 

 

FARINA DI GRANO TENERO  

COLTIVATO IN LOMBARDIA 

 

FLOUR FROM SOFT WHEAT 

GROWN IN LOMBARDIA 

 
dell’Organizzazione 

of the Company 
 

   

MOLINO PASINI SPA 
I – 46010 CESOLE (MN) – VIA BUSCOLDO 27/BIS 

 

 

E’ conforme allo standard 

Complies with the standard 

 

UNI EN ISO 22005:2008  

Rintracciabilità nelle Filiere Agroalimentari 
 

Prima emissione 

First Issue 
22/03/2016  

Emissione corrente 

Current Issue 
07/07/2020  

Data di scadenza  

Expiry date 
04/04/2022  

   Il Presidente 

 

  Cesare Puccioni 

     

 
 

Certification System 3 UNI CEI EN ISO/IEC 17067:2012, in compliance with the Technical Regulation Accredia RT-17 Rev. 00. 

This certificate is bound to fulfilment of the Technical Regulation Certiquality REG 11. This certificate is not valid without the relative annex 

and the annex is not valid without the relevant certificate.  

 

http://www.certiquality.it/
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ALLEGATO AL CERTIFICATO N. P2540 

Oggetto del sistema di rintracciabilità di filiera 

Rintracciabilità di filiera della farina di grano tenero coltivato in Lombardia, dalla fase di 

coltivazione, alla raccolta, molitura e confezionamento 

Obbiettivi del sistema di rintracciabilità 

Fornire al consumatore un prodotto di qualità proveniente da un territorio specifico; ricostruire 

la storia e l’origine del prodotto onde facilitare il ritiro/richiamo dal mercato; identificare le 

responsabilità per la rintracciabilità aziendale; facilitare il reperimento di informazioni 

specifiche del prodotto; soddisfare le specifiche del cliente; adempiere a tutta la normativa 

cogente applicabile; migliorare l’efficacia, la produttività e la profittabilità dell’organizzazione 

Profondità del sistema di rintracciabilità 

Coltivazione del grano, stoccaggio, macinazione della granella, confezionamento e vendita 

delle farine 

Estensione del sistema di rintracciabilità 

Grano tenero e farina 

Elementi del sistema di rintracciabilità 

Quaderno di campagna, documenti di trasporto, programma di produzione e 

confezionamento, registri dei lotti dei materiali di confezionamento, controlli al ricevimento e 

registrazione silo/area di stoccaggio, registro macinazione e confezionamento, fatture e DDT 

UMR 

Confezione da kg1 
 

Aziende aderenti alla filiera: elenco disponibile presso Certiquality 

The certificate is not valid without the relative annex and the annex is not valid without the relevant certificate. 
 

 

 

Prima emissione 

First Issue 
22/03/2016  

Emissione corrente 

Current Issue 
07/07/2020  

Data di scadenza  

Expiry date 
04/04/2022  

   Il Presidente 

   Cesare Puccioni 
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