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2. UNI EN ISO 22005:2008
Rintracciabilità di filiera agroalimentare

Obiettivi
– Fornire le informazioni e gli strumenti idonei   alla comprensione della norma
– Inquadrare i requisiti della norma e la loro applicabilità all’interno della pro-

pria azienda
– Insegnare a saper applicare i requisiti della norma
– Fornire un vademecum completo per l’implementazione diffusa della UNI

EN ISO 22005 in azienda

Destinatari
Responsabili aziende agroalimentari, componenti di filiera agroalimentare,
responsabili sicurezza alimentare

Durata 2 gg.

Consulenza 

Aree di interesse

AGROALIMENTARE

> Iter di supporto per l’applicazione

della norma 22000

> Iter di certificazione rintracciabilità di filiera

agroalimentare norma UNI 22005
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Un sistema di rintracciabilità è un utile
strumento per aiutare un'organizza-
zione che opera in una filiera agroali-
mentare a raggiungere obiettivi definiti
in un sistema di gestione.
La scelta di un sistema di rintracciabi-
lità è influenzata dai regolamenti, dalle
caratteristiche del prodotto e dalle
aspettative dei clienti.
La complessità del sistema di rintrac-
ciabilità può variare in base alle carat-
teristiche del prodotto e agli obiettivi
da raggiungere.
L'implementazione da parte di un'or-
ganizzazione di un sistema di rintrac-
ciabilità dipende:
– dai limiti tecnici inerenti l'organiz-

zazione e i prodotti (cioè la natura
delle materie prime, la dimensione
dei lotti, i procedimenti di raccolta e
trasporto, i metodi di lavorazione e
confezionamento)

– dai vantaggi in termini di costi del-
l'applicazione di un tale sistema.

Un sistema di rintracciabilità di per sé

è insufficiente a realizzare la sicurezza
alimentare, ma può aiutare tutti i sog-
getti della filiera ad avere comporta-
menti integrati ed a sviluppare sinergie

La norma UNI EN ISO 22005
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Contenuti

• Test iniziale di autovalutazione

• Scopo e campo d’applicazione

• Termini e definizioni

• Principi ed obiettivi della rintracciabilità

• Progettazione

– Scelta degli obiettivi

– Requisiti legislativi e relativi alle politiche

– Prodotti ed ingredienti

• Fasi di progettazione

– Definizione delle procedure

– Requisiti relativi alla documentazione

– Coordinamento delle filiere agroalimentari

– Implementazione

– Piano di rintracciabilità

– Piano di addestramento

– Monitoraggio

– Indicatori chiave delle prestazioni

• Audit interni

• Riesame

• Test di autovalutazione dell’apprendimento

A integrazione dei contenuti del corso, si prevedono testimonianze qualificate, di aziende  del settore agroalimentari, relative all’applicazione della
UNI EN ISO 22005. A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.


