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PRODUCT 

CERTIFICATE 
Certificate No. 
10000355332-MSC-ACCREDIA-ITA 

Initial date 
2020-03-30 

Valid until 
2023-03-30 

Si attesta che il prodotto / This certifies that the product 
Sfarinati di grano duro identificati dal suffisso univoco F al codice articolo 
per prodotti sfusi e mediante aggiunta lettera F in lotto per sacchi da 25 Kg. 
Durum Wheat Flour identified with univocal suffix F for in bulk products and 
code F in batch for bags 25 Kg. 

Prodotto da / Produced by 

MOLITORIA UMBRA S.r.l. 
Via S. Cristoforo, 5/E Ospedalicchio - 06083 Bastia Umbra (PG) - Italy 

È conforme ai requisiti applicabili del / Complies with the applicable requirements of 
UNI EN ISO 22005:2008 

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento 
Tecnico ACCREDIA RT -17  
*Requisiti applicabili

Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari 
“Principi generali e requisiti di base per 
progettazione di sistemi e attuazione” 

Certification has been granted in conformity with the 
ACCREDIA Technical Regulation RT – 17 *Applicable 
requirements 

Traceability in the feed and food chain “General 
principles and basic requirements for system 
design and implementation” 

Limitazioni / Limitations: 
1. Cambiamenti nel prodotto devono essere immediatamente comunicati al DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. 

per esaminare se il presente certificato rimane valido. / Any changes in the product shall immediately be
reported to DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. in order to verify whether this Certificate remains valid.

2. La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi). / The validity of
this certificate is subject to periodical audits (every 6, 9 or 12 months).

3. Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato. / This certificate is
not valid without the related enclosure.

Place and date: 
Vimercate (MB), 2020-03-30 

Franca Ballaben 
______________________________________________________________________________ 

Lead auditor 

For the Accredited Unit: 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. 

______________________________________________________________________________

Sabrina Bianchini 

Management Representative
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Appendix I to Certificate 

La certificazione di filiera Agroalimentare 
coinvolge le aziende: 
(Elenco per categorie delle organizzazioni in filiera.) 
Aziende agricole 18 
Centro di raccolta, stoccaggio e spedizione di 
frumento di grano duro (Agribosco) 01 
Industrie trasformazione (molini) e capofiliera - 
MOLITORIA UMBRA SRL 01 
L'elenco delle organizzazioni partecipanti alla filiera è disponibile 
in forma controllata presso DNV GL Business Assurance  
Italia S.r.l. 

Food Chain traceability involves: 
 
(List of organizations in the food chain by category.) 
Farms 18 
Collection, storage and shipment of durum wheat 
(Agribosco) 01 
Processing plants (mills) and  
head of the supply chain - MOLITORIA UMBRA 
SRL 01 
The list of organizations that are part of the food chain is 
available in controlled form from DNV GL Business Assurance 
Italia S.r.l. 

 Obiettivi: 
determinare la storia ed origine del prodotto; favorire le 
procedure di ritiro e richiamo dal mercato; identificare i 
responsabili di ogni fase del processo e fornire un 
metodo per documentare/rintracciare le materie prime, 
i semilavorati ed i prodotti finiti. 
 
 Elementi del sistema:  
lotto di seme impiegato, particelle catastali coltivate, 
interventi agronomici, trattamenti fitosanitari e tempi di 
carenza, identificazione lotti di prodotto in ingresso e 
stoccaggio, controlli nella fase di trasferimento, controlli 
in accettazione, informazioni lungo il processo 
produttivo, controlli al confezionamento ed alla 
spedizione. 
 
 Processi coinvolti: 
coltivazione grano duro, raccolta, stoccaggio e 
spedizione del grano duro, ricevimento materie prime, 
molitura, confezionamento eventuale e spedizione alla 
rinfusa. 
 
 Prodotto/ingrediente oggetto della rintracciabilità: 
grano duro. 
 
 Unità minima rintracciabile: 
prodotto sfuso (da 15 a 30 ton circa – autotreno alla 
rinfusa; big-bag da 1 ton; sacchi in carta da 25 Kg. 
 

 Objectives: 
to determine the history and origin of the product; to 
facilitate the withdrawal and recall of products; identify 
those responsible for each phase of the process and 
provide a method for documenting / tracing raw 
materials, semi-finished and finished products. 

 
 Traceability system: 
batch of seeds used, cultivated cadastral parcels, 
agronomic practices, phytosanitary treatments and 
shortage time, identification of incoming product 
batches and storage, controls during the transfer 
phase, process parameters, controls of packaging and 
shipment. 

 
 

 Processes involved: 
durum wheat cultivation, harvesting, storage and 
shipping of durum wheat, reception of raw materials, 
milling, eventual packaging and bulk shipping. 

 
 

 Traceable product/ingredient: 
durum wheat. 
 
 Minimum traceable unit: 
bulk product (approx. 15 to 30 tons bulk trailer truck); 
1 ton big bag; 25 kg paper bags 

 


