
 

 

Associazione CO.VAL.PA - Abruzzo  
Società Cooperativa 

Strada provinciale, 19 Ultrafucense n.87 – 67043 Fraz Borgo Strada - Celano (AQ)  
 

Sedi oggetto di certificazione: 
Strada provinciale, 19 Ultrafucense n.87 – 67043 Fraz Borgo Strada - Celano (AQ) 

 

Bureau Veritas Italia S.p.A certifica che i seguenti prodotti: 
 

Prodotti ortofrutticoli lavorati e surgelati  
 

Il dettaglio dei prodotti è nell’allegato di questo certificato 
 

dell’organizzazione sopra indicata  
sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti specificati in 

 
 

 

UNI EN ISO 22005:2008 
REP- 15 Bureau Veritas Italia Regolamento particolare per la certificazione di prodotto  

sistema di rintracciabilita’ nelle filiere agro-alimentari  

in relazione alle seguenti caratteristiche 
Sistema di rintracciabilità di filiera 

Soggetti di filiera: aziende agricole, cooperative e centro di trasformazione/capofila 
CO.VAL.PA 

Il dettaglio delle caratteristiche è nell’allegato di questo certificato 
 

(Il dettaglio degli elementi di filiera coinvolti è riportato nel Disciplinare sopra menzionato) 
 

Data della certificazione originale: 29 aprile 2022 

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: - 

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo: 31 marzo 2022 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione 29 aprile 2022 

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo 
certificato è valido fino al: 28 aprile 2025 

 

N° Certificato - Revisione: IT315665 - 1 del: 29 aprile 2022 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 

 GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager 

 

Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 
 
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili 
della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione. 
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it 



 

 

 
Allegato al Certificato di Conformità 

N° IT315665 
 

Associazione CO.VAL.PA - Abruzzo  
Società Cooperativa 

Strada provinciale, 19 Ultrafucense n.87 – 67043 Fraz Borgo Strada - Celano (AQ)  

 

 
Dettaglio dei prodotti oggetto di certificazione 

 

Basilico, spinacio, cicoria, bieta a foglie, bieta a costa, cime di rapa, fagiolini, scarole, piselli, carote, patate, 

pomodoro, pomodorini, sedano, fagiolo borlotto, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo verza, cipolla, porro, 

finocchio, zucchine trasformati e surgelati, singolarmente o in prodotti finiti composti come minestroni o 

misto per soffritto 
 

Prodotti finiti esclusi: carote fresche 

Dettaglio delle caratteristiche oggetto di certificazione 
 

 

Emissione N. 1   del: 29 aprile 2022 
 

 

 
 

 
GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager  

  
 

Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 

 
 

 

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti 
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando 
l’organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare  
il sito www.bureauveritas.it 

Caratteristica Dettaglio 

Obiettivi 

Assicurare:  

 Il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare e di rintracciabilità;  

 La capacità di ricostruire correttamente la storia dei prodotti fabbricati a partire dalle 

materia prime agricole utilizzate e fino alla spedizione dei prodotti finiti;  

 La capacità di risalire ai controlli effettuati sulle materie prime agricole, i semilavorati e i 

prodotti finiti, lungo tutte le fasi del processo;  

 La corretta esecuzione dell’analisi delle cause delle Non Conformità e l’attuazione di 

Azioni Correttive;  

 La possibilità di avviare, se necessario, il ritiro o il richiamo di prodotto circoscritto alla 

minima estensione necessaria;  

 La correttezza ed affidabilità delle informazioni fornite  

 ai soggetti richiedenti (Enti, Autorità di controllo, Clienti, consumatori, altri stakeholder).  

Profondità 

Tutte le fasi di produzione a partire dalle fasi e pratiche colturali, al ricevimento delle materie 

prime fino alla spedizione dei prodotti finiti, attraverso le fasi interne di stoccaggio, selezione, 

mondatura, taglio, eventuale cubettatura, surgelazione IQF, stoccaggio semilavorato, 

confezionamento, stoccaggio prodotto finito surgelato, carico e trasporto al cliente  

 



 

 

Allegato al Certificato di Conformità 
N° IT315665 

 

Associazione CO.VAL.PA - Abruzzo  
Società Cooperativa 

Strada provinciale, 19 Ultrafucense n.87 – 67043 Fraz Borgo Strada - Celano (AQ)  

 

 
 

Dettaglio delle caratteristiche oggetto di certificazione 
 

 

 

Emissione N. 1   del: 29 aprile 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager 

 
  

 
Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 

 
 

 

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti 
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando 
l’organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare  
il sito www.bureauveritas.it 

 

Caratteristica Dettaglio 

Estensione 
Fasi agricole e agronomiche, Materie prime agricole, imballaggi primari, semilavorati e prodotti 

finiti (surgelati)  

Elementi 
tracciati 

Origine (località, foglio, particella), pratiche colturali, trattamenti, varietà, mezzi di trasporto, 

fornitori, controlli su materia prima agricola (es. pesticidi), partita in ingresso, lavorazione, 

controlli di processo, confezionamento, controlli di confezionamento, lotti materiali di 

imballaggio, lotti semilavorati, lotti prodotto finito, celle di stoccaggio, clienti  

UMR 
singola confezione di diverso formato secondo specifiche clienti o in singolo contenitore (sacchi, 

bins, cartoni con busta in PE) in caso di prodotto sfuso  


