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CERTIFICATO N. P302/5 
 

 

 

Certiquality S.r.l. certifica che il prodotto  

Certiquality S.r.l. certifies that the product 

 

CARNI BOVINE E SUINE CONFEZIONATE SOTTOVUOTO ED ATMOSFERA 

PROTETTIVA. 

PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI FRESCHI, SECCHI, CONGELATI E 

SURGELATI 

 
dell’Organizzazione 

of the Company 

 

PELLEGRINI S.p.A. 
I – 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) – Via VIA XXV APRILE 60 

 

 

 

E’ conforme allo standard 

Complies with the standard 

 

UNI EN ISO 22005:2008  

Rintracciabilità nelle Filiere Agroalimentari 
 

Prima emissione 

First Issue 
14/04/2005  

Emissione corrente 

Current Issue 
25/06/2020  

Data di scadenza  

Expiry date 
03/04/2023  

   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. P302/5 

Oggetto del sistema di rintracciabilità intra-aziendale o di filiera 

Rintracciabilità di filiera interna applicata alle carni bovine e suine, dal ricevimento nella 

Divisione Central Food fino alla vendita o distribuzione del prodotto finito porzionato o 

macinato confezionato sottovuoto (anche skin) o in atmosfera protettiva passando attraverso 

tutte le fasi di lavorazione;  rintracciabilità di filiera interna dei prodotti freschi, secchi, in 

scatola, congelati o surgelati gestiti dal magazzino Central Food, venduti o distribuiti tutti 

confezionati 

Obbiettivi del sistema di rintracciabilità 

Supportare la sicurezza alimentare tramite la garanzia di pronta rintracciabilità sia all'interno 

che verso i clienti interni (siti e cantieri del gruppo Pellegrini) che verso i clienti terzi.     

Profondità del sistema di rintracciabilità 

Approvvigionamento (materie prime, ingredienti, prodotti alimentari confezionati), stoccaggio, 

lavorazione carni (disosso, sezionamento, porzionatura, macinazione), confezionamento carni, 

stoccaggio prodotti finiti , distribuzione 

Estensione del sistema di rintracciabilità 

Carni bovine fresche e congelate, Carni suine fresche e congelate, gas per l’atmosfera 

protettiva, imballaggi, prodotti alimentari confezionati freschi, secchi, congelati e surgelati. 

Elementi del sistema di rintracciabilità 

 

Controlli al ricevimento e celle di stoccaggio, registri produzione (disosso, sezionamento e 

macinazione), controlli confezionamento sotto-vuoto e ATP, registrazioni temperature delle 

celle stoccaggio prodotti finiti e loro distribuzione, DDT. 

UMR 

Singola confezione (di peso variabile). 

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