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1. Generalità 
Il presente regolamento dell’attività di controllo e certificazione dei prodotti ottenuti in conformità agli standard 
UNI EN ISO 22005:2008, contiene una serie di prescrizioni alle quali le Organizzazioni devono attenersi per 
poter ottenere la certificazione di conformità e mantenerla nell’ambito dell’attività di sorveglianza e rinnovo 
espletata da Tüv Thüringen Italia S.r.l., di seguito indicata come TTI. 

La base normativa, cui l’Organizzazione si deve riferire per l’ottenimento e mantenimento della certificazione 
di conformità è costituita da norme cogenti applicabili e dai Documenti tecnici di riferimento (RT 17 Accredia). 

2. Definizioni  
Certificazione: procedura attraverso la quale una terza parte indipendente fornisce assicurazione scritta che 
un prodotto o sistema è conforme ai requisiti specificati. 

Sistema di Rintracciabilità (SR): Insieme di elementi organizzato che consente la rintracciabilità in una filiera 
agro-alimentare o in un’azienda agroalimentare. 

Unità Minima Rintracciabile (UMR): quantità minima omogenea, espressa in peso o volume per la quale 
esiste la necessità di recuperare informazioni predefinite e che possono essere prezzate, ordinate o fatturate 
in qualsiasi punto della filiera, oggetto della verifica della conformità all’interno del sistema di rintracciabilità 
del sistema. 

Obiettivi del SR: Risultati/informazioni, inerenti l’UMR, che il richiedente la certificazione si prefigge di 
ottenere/divulgare applicando il sistema di rintracciabilità. 

Rintracciabilità aziendale (RA): Capacità di risalire alla identificazione del fornitore dei materiali impiegati in 
ogni lotto del prodotto, e della relativa destinazione, mediante registrazione documentata. 

Azienda agroalimentare: Ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più 
delle seguenti attività: la produzione compresa quella primaria, la preparazione, la trasformazione, la 
fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la 
fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari. 

Rintracciabilità di filiera (RFA): capacità di ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo di un prodotto mediante 
identificazioni documentate. 

Filiera Agroalimentare: Insieme definito delle organizzazioni (od operatori) con i relativi flussi materiali che 
concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agro-alimentare. Il 
termine di filiera individua, in questo contesto, tutte le attività ed i flussi che hanno rilevanza critica per le 
caratteristiche del prodotto. 

Lotto: Unità minima, avente caratteristiche omogenee, che è stata prodotta e/o lavorata e/o imballata in 
condizioni identiche o comunque equivalenti ai fini di specie. Il lotto deve essere definito dalle organizzazioni 
richiedenti la certificazione in funzione dei propri obiettivi ed esigenze. 

Profondità: Insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, ecc.., coperte dal sistema 
in modo continuativo. 

Estensione: Insieme dei componenti il prodotto coperto dal sistema in modo continuativo. 

Elementi: Attività/informazioni che il sistema si prefigge di realizzare/ottenere a supporto degli obiettivi 

Gruppo di siti omogenei: insieme dei soggetti, all’interno di una filiera, che effettuano la stessa tipologia di 
attività: produzione primaria o trasformazione o confezionamento o vendita. 

Bilanci di massa: attività finalizzate alla verifica, mediante comparazione, della compatibilità dei flussi 
materiali in ingresso e in uscita dal sistema di rintracciabilità. 
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Produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell’allevamento (1) o della coltivazione dei prodotti 
primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese 
la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (art. 3 del Reg. CE 178/2002).  

Profondità: Insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, ecc.., coperte dal sistema 
in modo continuativo.  

Estensione: Insieme dei componenti il prodotto coperto dal sistema in modo continuativo.  

Elementi: Informazioni che il sistema si prefigge di realizzare/ottenere a supporto degli obiettivi.  

Unità Minima Rintracciabile (UMR): quantità minima omogenea, espressa in peso o volume, per la quale 
esiste la necessità di recuperare informazioni predefinite e che può essere prezzata, ordinata o fatturata ed è 
oggetto della verifica della conformità all’interno del sistema di rintracciabilità.  

Obiettivi: Risultati, inerenti l’UMR, che il richiedente la certificazione si prefigge di ottenere/divulgare 
applicando il sistema di rintracciabilità.  

Bilanci di Massa: attività finalizzate alla verifica, mediante comparazione, della compatibilità dei flussi 
materiali in ingresso ed in uscita del sistema di rintracciabilità (per la produzione primaria è meglio applicabile 
il termine “resa produttiva”).  

3. Riferimenti 
UNI EN ISO 9001 

UNI EN ISO 22005:2008 “Rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari” 

RT 17 Accredia Rev 00 del 21/04/2015 

ISO/IEC 17065:2012 “Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi” 

Regolamenti ACCREDIA e relative prescrizioni integrative. 

4. Campo di applicazione 
Il presente regolamento illustra il procedimento per ottenere la certificazione della Rintracciabilità nelle Filiere 
Agroalimentari (RFA) e nelle aziende agroalimentari (RA) in conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 
da parte delle aziende che operano nel comparto agroalimentare. 

5. Prescrizioni generali 
TTI fornisce il rilascio della certificazione di conformità dei sistemi di rintracciabilità a tutti i soggetti che ne 
facciano richiesta e che operano nei settori di competenza di TTI, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e 
delle procedure specifiche di codesto Organismo di Controllo. 

TTI non fornisce servizi di consulenza per l'impostazione, il mantenimento e il miglioramento dei sistemi di 
rintracciabilità. 

La conformità legislativa ai requisiti di igiene e sicurezza dei prodotti cui si applica il sistema di rintracciabilità 
oggetto di certificazione, è da considerarsi prerequisito per l’ottenimento della certificazione. 

Qualora nel corso della valutazione il valutatore dovesse riscontrare il mancato rispetto di requisiti cogenti non 
direttamente afferenti al suo mandato, egli – che è direttamente e personalmente responsabile della propria 
prestazione professionale– è tenuto a registrare suddetta situazione. Il valutatore è tenuto ad informare 
ufficialmente, tramite apposita separata rendicontazione, anche TTI. 

L’uso della certificazione da parte delle organizzazioni intestatarie dovrà essere limitato agli obiettivi e alla 



 
 TÜV Thüringen Italia S.r.l. 

C.so Eguaglianza, 4 – 43044 Collecchio (PR) – Tel 0521/805715 
e-mail: info@tuv-thuringen.it  - https://www.tuv-thuringen.it 

 
  

 

Redatto da Revisione 
TMAN GMAN                  ISO115.Reg.41.04.28-04-2021_Regolamento_certificazione.docx                                 Pag 4 di 17 
            

profondità che il sistema si è posto. L’impiego che le organizzazioni certificate potranno fare della certificazione 
ottenuta, a fini promozionali e commerciali, deve essere congruente con quanto specificato al punto 6 in merito 
allo scopo di certificazione.  

L’uso della certificazione non deve indurre in errore colui che acquista il prodotto certificato (l’uso del solo titolo 
della norma è ammesso solo qualora tutta la filiera è oggetto di certificazione; in caso contrario è ammesso 
l’uso del solo titolo della norma solo se è indicata la profondità della stessa in maniera univoca), dichiarazioni 
che esaltino proprietà o caratteristiche del prodotto non direttamente correlate agli obiettivi del sistema, salvo 
quanto specificato al punto 6.b) seguente, non sono ammesse.  

6. Documentazione riguardante la certificazione 
a. Definizione dello scopo di certificazione 

Lo scopo di certificazione dovrà contenere adeguate informazioni relativamente ai seguenti aspetti:  

• Oggetto del sistema di rintracciabilità (Prodotto o componente cui si applica il sistema di 
rintracciabilità).  

• Obiettivi del sistema di rintracciabilità oggetto di certificazione – per la definizioni di questi si può fare 
riferimento agli obiettivi elencati dalla norma UNI EN ISO 22005 § 4.3. 

La definizione degli obiettivi deve essere univocamente e oggettivamente interpretabile da parte degli 
utenti della certificazione e riconducibile all’oggetto del sistema di rintracciabilità.  

Per ciascun obiettivo del sistema di rintracciabilità dovrà essere definito il valore aggiunto atteso e le 
modalità con cui l’organizzazione intende offrire ai propri clienti il sistema predisposto, al fine di 
rendere più trasparente il valore aggiunto offerto dalla certificazione e gli strumenti di misura messi in 
campo per il suo raggiungimento; 

• Profondità del sistema di rintracciabilità oggetto di certificazione;  

• Estensione del sistema di rintracciabilità oggetto di certificazione;  

• Elementi del sistema di rintracciabilità oggetto di certificazione;  

• UMR.  

Esclusione di fasi della filiera (applicabile alla sola rintracciabilità di filiera)  

In caso di esclusione di fasi primarie, è fatto divieto di utilizzare, nei certificati e nell’uso commerciale e 
promozionale della certificazione, espressioni quali allevamento, campo, azienda agricola e loro sinonimi, o 
espressioni che facciano ritenere che la produzione primaria (come definita nell’art. 3 del Reg. CE 178/2002) 
sia parte integrante del sistema certificato.  

Nel caso di filiere animali il sito di partenza della filiera può essere diverso da quello di nascita degli animali, 
fermo restando che, in questi casi, i tempi di permanenza dell’animale nel sito di partenza della filiera dovranno 
essere significativi per la vita dello stesso. In tali casi, il certificato dovrà riportare la tipologia di allevamento di 
partenza.  

Esclusione di componenti (applicabile sia alla rintracciabilità intra-aziendale sia di filiera)  

In caso di esclusione di componenti accessori (coadiuvanti tecnologici, spezie, acqua ed imballaggi, ecc.) nei 
termini di cui al punto 8 esclusioni, non si rende necessario evidenziarne le eventuali esclusioni e potrà essere 
fatto riferimento al prodotto finale.  

Parimenti, potrà essere fatto riferimento al prodotto finale, in caso di esclusione di componenti ammissibili ai 
sensi del punto 8 esclusioni  Tuttavia in tal caso le esclusioni devono essere chiaramente evidenziate e rese 
note ai clienti delle organizzazioni intestatarie della certificazione nei modi opportuni, inclusa in modo 
particolare l’etichettatura dei prodotti.  



 
 TÜV Thüringen Italia S.r.l. 

C.so Eguaglianza, 4 – 43044 Collecchio (PR) – Tel 0521/805715 
e-mail: info@tuv-thuringen.it  - https://www.tuv-thuringen.it 

 
  

 

Redatto da Revisione 
TMAN GMAN                  ISO115.Reg.41.04.28-04-2021_Regolamento_certificazione.docx                                 Pag 5 di 17 
            

Nel caso in cui il sistema di rintracciabilità non si applichi ad un prodotto finito ma ad uno o più componenti 
aventi rilevanza per le caratteristiche di un prodotto finito, lo scopo di certificazione nell’identificazione 
dell’oggetto del sistema di rintracciabilità, dovrà essere circoscritto al/i componente/i cui si applica il sistema 
di rintracciabilità e dovrà evidenziarne la relativa destinazione d’uso.  

Il documento RT17 di Accredia, a titolo esemplificativo e non impositivo ed esaustivo, riporta alcuni esempi di 
formulazione corretta degli scopi di certificazione, rispettivamente nel caso di sistema di rintracciabilità 
applicato ad una filiera produttiva di prodotti venduti confezionati (ex UNI 10939) (caso A – ove la UMR è 
chiaramente identificabile); nel caso di sistema di rintracciabilità applicato ad una filiera produttiva di prodotti 
venduti sfusi(ex UNI 10939) (caso B – ove la UMR può non essere individuabile a priori); nel caso di sistema 
di rintracciabilità intra-aziendale (ex UNI 11020) (caso C). 

b. Sistemi di rintracciabilità applicati a prodotti con caratteristiche qualitative 
definite  

Qualora le organizzazioni desiderino che il certificato indichi, oltre agli obiettivi del sistema di rintracciabilità̀, 
anche determinate caratteristiche qualitative dei prodotti oggetto del sistema, queste potranno essere riportate 
sul certificato emesso sotto accreditamento, solo a condizione che le stesse siano coperte da una 
certificazione (di prodotto) emessa da un OdC in possesso di valido accreditamento o autorizzato dall’Autorità̀ 
Competente al rilascio di detta certificazione.  

Tale prescrizione non si applica alle mere indicazioni di origine del prodotto – che sono implicite nella 
rintracciabilità – purché tali indicazioni non siano altrimenti regolamentate e ad esse non siano direttamente 
associate specifiche caratteristiche qualitative.  

Le indicazioni relative alle caratteristiche qualitative definite (es. certificazioni di prodotto regolamentate: 
produzioni biologiche, DOP, IGP, STG) possono comparire nei documenti di certificazione a condizione che 
venga esplicitato in maniera inequivocabile che la caratteristica non è coperta ovvero non è oggetto della 
certificazione emessa a fronte della norma ISO 22005.  

7. Processo di certificazione 
La certificazione del sistema RFA o RA ai sensi della norma ISO 22005 segue il seguente ITER: 

N. Fase del processo di certificazione Descrizione 
1 Richiesta di preventivo Compilazione della richiesta di preventivo per la certificazione della 

rintracciabilità di filiera o aziendale.  
L’azienda, se lo ritiene, può fare richiesta scritta di una visita pre-
certificativa. Tale visita, della durata di una giornata, ha lo scopo di 
individuare il grado di preparazione dell'azienda a sostenere l'iter 
certificativo; è facoltativa e può essere richiesta una sola volta in 
occasione della domanda di certificazione o in altro momento e 
comunque prima che sia concordata la data della verifica ispettiva di 
certificazione. 
L'analisi di fattibilità per la visita pre-certificativa sarà fatta dal 
TMAN/RS che invierà specifico preventivo all'Azienda e in caso di 
accettazione nominerà il GVI che sarà necessariamente essere 
diverso dal GVI che eseguirà la valutazione di certificazione. Il piano 
e la data della visita sono definiti dal RGVI in accordo con l'azienda. 
Al termine della visita, il RGVI rilascerà un rapporto con le eventuali 
non conformità e/o raccomandazioni  rilevate  e esprimerà un 
giudizio sul grado di conformità del sistema alla norma. Tale 
documento comunque non assume rilevanza ai fini della VI di 
certificazione. 
In fase di riesame della domanda di certificazione TMAN/RS procede 
a verificare la corretta definizione da parte dell’Organizzazione degli 
obiettivi reali e del relativo valore aggiunto atteso che intende 
ottenere con l’applicazione del sistema di rintracciabilità. 

2 Invio offerta economica TTI tramite l'analisi di fattibilità fornirà il preventivo di certificazione 
con indicazione delle giornate/uomo necessarie per svolgere la 
valutazione 
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3 Accettazione preventivo Sottoscrizione dell’offerta da parte del legale rappresentante 
dell’organizzazione 

4 Domanda di certificazione A seguito di accettazione dell’offerta economica, l’azienda richiede 
la certificazione con la compilazione della  domanda di certificazione. 
Nel modulo della domanda di certificazione, l'azienda deve 
confermare i dati riportati nella richiesta di preventivo per la 
certificazione della rintracciabilità di filiera o aziendale. 
La domanda deve essere compilata integralmente, firmata dal 
responsabile o da persona opportunamente autorizzata e devono 
essere allegati i seguenti documenti che ne fanno parte integrante: 
• iscrizione CCIAA, nel caso di rintracciabilità di filiera l’iscrizione è 

relativa all’azienda che richiede la certificazione;  
• manuale della rintracciabilità di filiera o aziendale redatto secondo 

quanto prescritto al punto 5.2 in formato cartaceo e in formato 
elettronico; 

• elenco delle aziende aderenti alla filiera se trattasi di sistema RFA. 
5 Invio documenti aziendali   
6.1 Rapporto verifica documentale Nel caso che i documenti inviati risultino incompleti, il TMAN/RS 

richiede l’integrazione degli stessi e comunica l’impossibilità di 
effettuare la visita iniziale fino alla completa integrazione degli 
elementi mancanti richiesti.  

6.2 In caso di esito negativo 
comunicazione all’azienda 
dell’annullamento dell’iter di 
certificazione 

 

7 In caso di esito positivo o positivo con 
riserva invio all’azienda del 
programma di VI 

Il TMAN/RS, conclusa l’istruttoria della pratica, e una volta analizzati 
e valutata la documentazione inviata dal richiedente incarica il 
gruppo di verifica ispettiva all’effettuazione della verifica ispettiva in 
campo inviando al RGVI il manuale aziendale e tutta la 
documentazione ispettiva. 
Tüv Thüringen Italia S.r.l. elabora il piano della verifica e lo invia 
ufficialmente all'azienda con sufficiente anticipo rispetto alla data 
concordata e comunque in modo che l'azienda entro 5 giorni dal 
ricevimento del piano possa chiedere la sostituzione di uno o più 
valutatori se ritiene che esistano presupposti oggettivamente 
motivabili di non imparzialità.  
Il richiedente, infatti, può opporsi riguardo i nominativi del GVI su 
giustificata motivazione; in tal caso, se le obiezioni sono giudicate di 
comune accordo legittime, TTI provvederà alla designazione di un 
nuovo GVI.  

8 Rapporto di verifica Visita Ispettiva: L'esecuzione della verifica viene effettuata 
nell’azienda capofila e nel caso di rintracciabilità di filiera presso 
alcune delle aziende coinvolte. 
La durata viene decisa dal TMAN/RS al momento della 
predisposizione del preventivo in relazione ai dati dichiarati 
dall’azienda e, nel caso di rintracciabilità di filiera, tenendo presente 
che, oltre all’azienda capofila, verranno ispezionate un numero di 
aziende pari al risultato della risoluzione dell’algoritmo adottato da 
Tüv Thüringen Italia S.r.l. e indicato nel documento RT 17 approvato 
da Accredia. 
In occasione della verifica iniziale di certificazione per ogni 
gruppo/sito omogenei il campione verificato sarà almeno pari alla 
radice quadrata dei soggetti/siti ricadenti in quello specifico 
segmento di filiera. 
L’esecuzione della verifica avviene secondo le seguenti fasi: 
• riunione iniziale; 
• verifica da condurre secondo documentazione ispettiva di 

sistema di TTI; 
• riunione del gruppo di verifica; 
• riunione finale. 

Al termine della verifica, il RGVI chiederà ad un responsabile di 
firmare il rapporto di audit ed eventualmente il rapporto di Non 
Conformità, se applicabile. 
I suddetti rapporti ispettivi vengono lasciati in copia al richiedente. 
Aziende Multisito: Nel caso in cui tra le Organizzazioni richiedenti 



 
 TÜV Thüringen Italia S.r.l. 

C.so Eguaglianza, 4 – 43044 Collecchio (PR) – Tel 0521/805715 
e-mail: info@tuv-thuringen.it  - https://www.tuv-thuringen.it 

 
  

 

Redatto da Revisione 
TMAN GMAN                  ISO115.Reg.41.04.28-04-2021_Regolamento_certificazione.docx                                 Pag 7 di 17 
            

ci siano alcune entità legali operanti in diversi siti di produzione 
(Organizzazioni Multisito), Tüv Thüringen Italia S.r.l., dopo aver 
selezionato il campione di soggetti da verificare nel corso delle 
verifiche ispettive, può decidere per ogni organizzazione multisito 
oggetto della verifica di fare un ulteriore campionamento sui siti 
produttivi oggetto della verifica. Tale valutazione e ulteriore 
campionamento saranno a discrezione del RGVI incaricato e sarà 
motivato dallo stesso all’interno della documentazione ispettiva 
ufficiale. Questo ulteriore campionamento sarà applicabile solo nel 
caso in cui l’Organizzazione interessata presenti dei siti produttivi 
che siano riconducibili ad uno stesso livello di rischio presentando la 
stessa tipologia di prodotto e/o processo. Il numero dei siti 
campionati comunque in ogni caso non potrà essere inferiore alla 
radice quadrata di N, dove N è il numero di siti appartenenti allo 
stesso sottogruppo.  
Nel caso in cui i siti non presentino tale condizione non potranno 
essere considerati come unico sottogruppo e conseguentemente 
non sarà permesso l’ulteriore campionamento e verranno valutati al 
100% per ogni singola Organizzazione. 

9.1 In caso di esito positivo, la DT invia al 
CTC parere favorevole 

In caso di esito positivo della verifica di certificazione, TMAN/RS 
ricevuta la documentazione, effettua il riesame e delibera la 
decisione riguardo la certificazione.  

10 Emissione certificato e invio certificato 
di conformità 

Nel caso di pronunciamento positivo, l’azienda viene iscritta nel 
registro delle aziende certificate da Tüv Thüringen Italia S.r.l. e riceve 
il certificato di conformità di Tüv Thüringen Italia S.r.l. 
In seguito ad esito positivo della delibera del TMAN/RS TTI emetterà 
un certificato di conformità dove , con riferimento allo scopo di 
certificazione, sarà specificato: 
• il numero di certificazione; 
• il nome e la ragione sociale dell’azienda capofiliera certificata con 

indicazione dell'indirizzo legale; 
• lo scopo di certificazione; 
• la norma di riferimento; 
• oggetto/elenco dei prodotti e l’indicazione delle Unità Minime 

Rintracciabili; 
• Obiettivi del sistema di rintracciabilità; 
• Profondità del sistema di rintracciabilità; 
• Estensione del sistema di rintracciabilità; 
• Elementi del sistema di rintracciabilità; 
• l’elenco delle aziende appartenenti alla filiera, se trattasi di 

Sistema RFA; 
• emissione tutti i dati relativi all’emissione e validità del certificato. 
Il certificato di conformità ha validità per tre anni dalla data di 
emissione e la sua validità è subordinata all’esito delle visite di 
sorveglianza. 
Contestualmente all’emissione del certificato il TMAN/RS 
programmerà le verifiche di sorveglianza da effettuarsi durante il 
periodo di validità del certificato. 

9.2 In caso di esito positivo con riserva 
invio da parte dell’azienda delle azioni 
correttive alle NC entro 90 giorni 

 

9.2.1 Valutazione dell’efficacia da parte 
dell’ispettore 

 

9.2.2 In caso di esito positivo vedere punti 
9 e 10 

 

9.3 In caso di esito negativo 
comunicazione all’azienda 
dell’annullamento dell’iter di 
certificazione 
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8. Conduzione verifiche ispettive 
I tempi di conduzione delle verifiche ispettive ISO 22005, sono definiti dal Responsabile di Schema in sede di 
riesame della domanda di certificazione, secondo i seguenti criteri:  

1. La normale durata della verifica ISO22005 per la tracciabilità Intra Aziendale è compresa tra le 4 e le 
8 ore; 

2. La durata della verifica ISO22005 per la tracciabilità di filiera sarà definita in base alla struttura 
dell’Organizzazione, ai processi attuati, all’estensione e profondità della filiera; 

I fattori che possono aumentare la durata delle verifica (l'elenco non è esaustivo) sono: verifica iniziale, 
aggiunta di nuove coltivazioni/prodotti durante le verifiche successive, aggiunta di nuovi siti durante le verifiche 
successive, stoccaggio incluso, manipolazione delle derrate inclusa, diversi tipi di prodotti (gruppi di prodotti), 
diversi tipi di raccolte (metodi di raccolta), ubicazioni e siti multipli, ulteriori sotto-campi di applicazione, utilizzo 
di subappaltatori (non controllati da terzi). 

Il Gruppo di Verifica Ispettiva può essere costituito da un solo membro, che ha la funzione di Responsabile, e 
può comprendere anche Osservatori, Ispettori Supervisori e Ispettori in addestramento. L’Organizzazione può 
ricusare componenti del Gruppo di Verifica Ispettiva, comunicando per iscritto a TTI le motivazioni, entro due 
giorni lavorativi dalla trasmissione del Piano di Valutazione.  

TTI valuta la ricusazione, e qualora ritenga le motivazioni giustificate provvede a inoltrare il Piano di 
Valutazione con il nominativo del nuovo componente il Gruppo di Verifica Ispettiva all’Organizzazione. Qualora 
le motivazioni risultassero ingiustificate, TTI comunica tale decisione all’Organizzazione, confermando il 
Gruppo nominato precedentemente.  

L’Organizzazione deve assicurare al Gruppo di Verifica Ispettiva Assistenza durante le fasi della verifica 
ispettiva, accesso in condizioni di sicurezza ai siti ed ai processi produttivi oggetto di certificazione, disponibilità 
dei documenti del sistema di gestione del prodotto e delle registrazioni previste dal sistema di gestione del 
prodotto e dagli Standard di tracciabilità. 

Le medesime garanzie devono essere assicurate agli Ispettori degli Organismi di Accreditamento di TTI (es. 
ACCREDIA) che affiancano il Gruppo di Verifica Ispettiva. Eventuali inadempienze in relazione ad accesso ai 
siti, processi e documenti comportano la mancata concessione della certificazione. 

La verifica ispettiva prevede la riunione iniziale con la direzione dell’Organizzazione, lo svolgimento della 
verifica di conformità dei documenti aziendali, delle registrazioni e dei processi produttivi, la prova di 
rintracciabilità, l’eventuale campionamento di prodotti/bilancio di massa e la riunione finale.  

La riunione iniziale del Gruppo di Verifica Ispettiva con la Direzione dell’Organizzazione ha li seguenti scopi: 

- illustrare le procedure ed i criteri utilizzati per la conduzione della verifica e la classificazione dei rilievi 
previsti dallo standard; 

- confermare il programma, anche a livello logistico; 
- concordare i luoghi di esecuzione della verifica ispettiva,; 
- identificare il rappresentante dell’Organizzazione incaricato di fungere da interfaccia con il Gruppo di 

Verifica Ispettiva; 
- chiarire eventuali dubbi; 

La valutazione di conformità̀ ai requisiti dello Standard ISO22005 è condotta attraverso la verifica dei processi, 
delle strutture produttive, dei prodotti dell’Organizzazione, e la verifica per ciascun obiettivo del sistema di 
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rintracciabilità del valore aggiunto atteso e delle modalità con cui l’organizzazione intende offrire ai propri clienti 
il sistema di tracciabilità. 

La verifica è condotta secondo il metodo del campionamento ed è basata su interviste al personale, 
osservazione diretta delle attività svolte, delle prove, dei luoghi, dei documenti e delle registrazioni.  

Eventuali consulenti dell’Organizzazione possono assistere alla Verifica Ispettiva, esclusivamente in veste di 
osservatori; a loro è concessa la facoltà di intervenire quando chiamati in causa da uno dei componenti il 
Gruppo di Verifica Ispettiva. 

Ai fini della raccolta di eventuali evidenze necessarie a supporto di conformità e/o di non conformità, l’operatore 
deve inoltre garantire la possibilità di tale raccolta a mezzo copiatura, fotocopiatura o fotografia, nel rispetto 
delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.  

Al termine il Gruppo di Verifica Ispettiva redige il Rapporto della verifica stessa e lo presenta nella Riunione 
finale ai rappresentanti dell’Organizzazione, allo scopo di illustrarne i contenuti ed in particolare le eventuali 
Non conformità emerse. L’Organizzazione può chiedere chiarimenti in relazione ai risultati e qualora lo 
ritenesse opportuno, può verbalizzare eventuali riserve nel rapporto stesso.  

Il rapporto di verifica ispettiva, completo di eventuali allegati, dopo essere stato sottoscritto negli appositi spazi 
dai componenti del Gruppo di Verifica e per accettazione, dal Rappresentante dell’Organizzazione, viene 
lasciato in copia all’Organizzazione stessa. 

Il Rapporto di Verifica Ispettiva è da ritenersi confermato, se TTI a seguito del riesame dello stesso, non 
comunicherà variazioni e/o rettifiche delle risultanze, entro dieci giorni lavorativi dal suo rilascio. 
L’Organizzazione deve trasmettere al TTI entro 90 giorni solari dalla data di emissione del Rapporto di Verifica 
proposte di azioni correttive relative alle non conformità emerse. 

TTI valuta l’adeguatezza delle evidenze documentate trasmesse dall’Organizzazione, e qualora non le ritenga 
sufficienti a dimostrare la conformità allo standard, pianifica ed esegue una Verifica Ispettiva supplementare 
(follow-up), i cui costi vengono addebitati all’Organizzazione stessa.  

Durante le verifiche ispettive in azienda, l’ispettore di TTI può essere accompagnato da osservatori esterni o 
interni con il ruolo di verificatori dell’operatività dell’OdC, quali personale di Accredia (organismo di 
accreditamento), delle Autorità Pubbliche di Controllo, dell’Ufficio Qualità di TTI e del CSI di TTI (Comitato di 
Salvaguardia per l’imparzialità) o da personale osservatori per l’espletamento dell’iter di formazione previsto 
per il personale di TTI. In tal caso l’Operatore, che ne viene preventivamente avvisato, è tenuto ad accettare 
la presenza di tale personale dandogli piena disponibilità ed accesso alle strutture aziendali. 

a. Definizione calendario delle visite ispettive 

TTI predispone le verifiche ispettive nel periodo della raccolta e della manipolazione, ove applicabile, al fine di 
poter valutare nel modo più corretto il maggior numero di punti di controllo e tutte le fasi del processo di 
produzione che rientrano nel campo di applicazione della certificazione. 

Nel caso in cui per motivi tecnici/operativi, adeguatamente giustificati, le verifiche ispettive debbano  essere 
fatte in un periodo differente dalla raccolta o dalla manipolazione, le stesse saranno condotte in periodi 
differenti. Non saranno comunque emessi certificati finché tutto il processo produttivo, per i prodotti registrati, 
non sarà verificato. E comunque i prodotti raccolti o manipolati prima della registrazione non potranno essere 
certificati. 
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b. Certificazione di più colture/prodotti 

In presenza di aziende che registrino produzioni vegetali coltivate in cicli produttivi differenti (autunno-vernini 
e primaverili-estive), colture o prodotti con sistemi di produzione tra loro differenti, TTI programmerà le verifiche 
iniziali raggruppando quelle colture/prodotti che abbiano sistemi ed epoche di produzione simili verificandone 
l’intero processo produttivo, compresa la raccolta e la manipolazione, se applicabili. In caso di esito positivo 
della verifica, solo le colture/prodotti controllate in questa fase verranno incluse nel certificato di conformità. 
Le altre colture non ispezionate durante la verifica ordinaria, ma ricadenti sempre nel ciclo produttivo, potranno 
essere aggiunte al certificato solo a seguito di ulteriori audits, che permettano a TTI una verifica completa del 
processo produttivo. 

9. Esclusioni 
Nel caso l’organizzazione richiedente la certificazione escluda alcune fasi della filiera o alcuni ingredienti per 
l’ottenimento del prodotto da certificare, la stessa dovrà comunque motivare tale scelta. In tale evenienza TTI 
emetterà un giudizio in merito all'accettabilità o meno della suddetta limitazione lasciandone evidenza 
documentale.  

Queste limitazioni non potranno essere applicate alle fasi della filiera svolte direttamente dall’organizzazione 
richiedente la certificazione. 

Esclusione di fasi della filiera 

• Nel caso di un Sistema di rintracciabilità applicato ad una filiera produttiva, potranno essere escluse 
le fasi della filiera di cui sia oggettivamente e chiaramente dimostrata l’irrilevanza ai fini del 
conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità. In tal senso è richiesto all’Organizzazione 
richiedente di documentare e motivare tali esclusioni e TTI si riserverà il diritto di condurre i relativi 
approfondimenti. Le esclusioni di fasi primarie rivestiranno un carattere eccezionale e saranno 
concesse in caso di assoluta irrilevanza delle stesse; in questi casi non si potranno utilizzare, 
nell’ambito dei certificati e nell’ambito dell’uso commerciale e promozionale della certificazione, 
espressioni quali allevamento, campo, azienda agricola e sinonimi o qualsiasi altra espressione che 
faccia intendere che la produzione primaria sia parte del sistema certificato. 

Esclusione di componenti (applicabile sia alla rintracciabilità di filiera che intraziendale) 

• Possono essere esclusi dal sistema di rintracciabilità alcuni componenti/ingredienti del prodotto, 
purché tale esclusione non comprometta il conseguimento degli obiettivi del Sistema di rintracciabilità 
e fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti di igiene e sicurezza. In tal caso sarà sufficiente la sola 
identificazione documentale del fornitore. Tra questi per esempio: additivi, coadiuvanti tecnologici, 
spezie, acqua, imballaggi rappresentano dei componenti accessori del prodotto che possono 
essere esclusi dal sistema di rintracciabilità senza evidenziarne l’esclusione e potrà essere fatto 
riferimento al prodotto finale. Nel caso in cui invece si decidano di escludere dal sistema di 
rintracciabilità alcuni componenti del prodotto che siano ammissibili al campo di applicazione e quindi 
non identificabili come accessori, si potrà comunque fare riferimento al prodotto finale, ma tali 
esclusioni dovranno essere chiaramente evidenziate e rese note ai clienti delle Organizzazioni 
intestatarie della certificazione, con particolare riferimento alle informazioni contenute in etichetta. 
Sarà comunque richiesto all’Organizzazione di documentare e motivare tali esclusioni e Tüv Thüringen 
Italia S.r.l si riserverà il diritto di condurre approfondimenti in merito. 

1. Valutazione del Sistema di Rintracciabilità 
Un sistema di rintracciabilità certificato deve essere in grado di documentare sistematicamente le materie 
prime e/o i prodotti e servizi utilizzati nei processi di coltivazione e/o allevamento e/o trasformazione e/o 
distribuzione e/o logistica coperti dal sistema stesso.  

Il sistema, identificando in maniera univoca il prodotto oggetto di certificazione, deve essere chiaramente 
definito in termini di UMR, obiettivi, elementi caratterizzanti, estensione e profondità.  
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Tüv Thüringen Italia S.r.l., nel corso delle verifiche ispettive, come minimo: 

• accerterà la conformità del SR ai requisiti della norma di riferimento; 

• effettuerà almeno una prova di rintracciabilità; 

• verificherà, nell’ambito dell’Organizzazione richiedente, l’esistenza di un piano di controllo e  
monitoraggio interno, di procedure per la gestione delle NC e per l’assegnazione delle responsabilità 
in ogni fase della filiera o del processo produttivo interessati dal SR stesso; 

• Effettuerà un bilancio di massa, al fine di verificare l’affidabilità di quelli svolti in autocontrollo 
dall’Organizzazione; 

Durante le verifiche ispettive (di certificazione e di sorveglianza) potranno essere rilevate delle anomalie nel 
Sistema RFA o nel Sistema RA da parte dell’uditor. Tali non conformità saranno oggetto del riesame 
complessivo della verifica ispettiva condotto dal TMAN/RS, entro 15 giorni dalla data della verifica stessa. 

Le non conformità rilevabili durante le verifiche sono suddivise in: 

Acronimo Tipologie NC Descrizione possibili cause 

NCC Non conformità critiche (NCC) • incapacità di rintracciare i prodotti all’interno della filiera; 

• incapacità di creare un prodotto conforme ai requisiti 
cogenti; 

• la mancata risoluzione delle non conformità maggiori 
(NCM) 

NCM Non conformità maggiori (NCM) 

 

• incapacità di gestire i punti rilevanti del sistema; 

• incompleta rilevazione dei punti rilevanti del sistema; 

• incapacità funzionale dell'intero SRFA o SRA con 
assenza di documenti fondamentali richiesti dalla 
norma; 

• mancato rispetto sistematico di requisiti della norma; 

• mancata o incompleta definizione delle responsabilità 
critiche per il funzionamento del sistema; 

• mancata risoluzione delle non conformità minori (NCm). 

Ncm Non conformità minori (NCm) 

 

• carenze connesse ad inadempienze soprattutto di tipo 
formale (mancanza di firme di approvazione che non 
compromettano il sistema, imprecisa compilazione di 
moduli eventuali carenze in servizi marginali).  

Rcc Raccomandazioni (RCC) 

 

• Segnalazione da parte del GVI di una opportunità di 
miglioramento concernente la documentazione e/o 
dell’attuazione del sistema di rintracciabilità per un 
miglioramento generale del sistema implementato. 

2. Organizzazioni multisito – determinazione del numero di siti 
ispezionabili 

Nel caso di un sistema di rintracciabilità applicato ad una filiera produttiva è possibile verificare un campione 
dei siti nei quali vengono svolte le attività produttive del prodotto oggetto di certificazione secondo la seguente 
logica.  



 
 TÜV Thüringen Italia S.r.l. 

C.so Eguaglianza, 4 – 43044 Collecchio (PR) – Tel 0521/805715 
e-mail: info@tuv-thuringen.it  - https://www.tuv-thuringen.it 

 
  

 

Redatto da Revisione 
TMAN GMAN                  ISO115.Reg.41.04.28-04-2021_Regolamento_certificazione.docx                                 Pag 12 di 17 
            

o In fase di prima certificazione dovrà essere verificato un numero di siti almeno pari alla somma 
delle ÖNi, ove Ni è il numero di siti ascrivibili al gruppo i-esimo di siti omogenei compresi nella 
filiera (es. numero di stabilimenti produttivi, fornitori di materie prime o ingredienti, aziende 
agricole, ecc..);  

o In sede di sorveglianza annuale, dovrà essere verificato almeno il 60 % dei siti oggetto di 
valutazione iniziale determinati come sopra.  

Si noti che il numero di siti da verificare in fase di sorveglianza annuale, può modificarsi (aumentare o 
diminuire) nel corso del tempo e, come tale, deve essere determinato ogni anno. 

3. Trattamento delle Non Conformità 
Al termine della verifica di certificazione se il GVI rileva NCC la verifica avrà esito negativo e l’iter di 
certificazione verrà annullato. In caso di rilievo di NCM la verifica avrà esito positivo con riserva e l’azienda 
entro 90 giorni dovrà presentare le azioni correttive e le relative evidenze oggettive necessarie all’ispettore per 
la valutazione dell’efficacia delle stesse. In caso di necessità al fine di valutare l’efficacia delle azioni correttive 
TTI effettuerà una ulteriore verifica ispettiva per la valutazione della chiusura delle NCM. In caso di esito 
positivo del post audit e/o della valutazione delle azioni correttive, TTI emetterà il certificato di conformità 
altrimenti l’iter di certificazione sarà interrotto. Superati i 90 giorni concessi per la risoluzione delle NCM l’iter 
di certificazione viene annullato. 

In caso di evidenziazione di Ncm, la verifica avrà esito positivo e TTI emetterà il certificato. L’operatore dovrà 
comunque presentare le proposte di azioni correttive entro 90 giorni dalla loro rilevazione e la verifica 
dell’efficacia sarà svolta nel corso della verifica di sorveglianza annuale. 

4. Pubblicità e uso del logo 
L'azienda  certificata  ha diritto:  

• di pubblicizzare l'avvenuta certificazione del sistema di gestione in conformità a quanto previsto nel  
Regolamento di utilizzo del logo che può essere richiesto a TTI o scaricato dal sito internet; 

• di rendere pubblico il certificato di conformità. 

5. Sorveglianza 
Il diritto d’uso del marchio, che si acquisisce dopo aver superato i controlli e le prove iniziali, viene mantenuto 
solo se il controllo successivo dà esito favorevole. In tale periodo di validità della certificazione, TTI effettuerà 
mediante personale qualificato attività di sorveglianza attraverso verifiche ispettive programmate e 
preannunciate in numero minimo di uno all'anno secondo le cadenze pianificate dal TMAN/RS in occasione 
del preventivo, in base a fattori quali la profondità della filiera, la pericolosità del processo e il grado di 
pericolosità sulla salute umana dell'attività  certificata. 

Il piano ispettivo annuale è redatto in base alle esigenze specifiche di ciascuna azienda in termini di 
complessità e di rischio aziendale. In particolare nelle ispezioni riguardanti filiere agroalimentari complesse 
dove siano dichiarati in fase iniziale di certificazione più gruppi di siti omogenei tra fasi/processi e prodotto, i 
criteri utilizzati per la determinazione del numero di aziende da controllare sono quelli stabiliti dal documento 
tecnico RT 17 di Accredia per singolo gruppo di sito omogeneo. Il piano di sorveglianza verrà redatto 
annualmente ponendo attenzione affinché siano controllate, all’interno del gruppo di sito omogeneo della 
produzione primaria, aziende diverse produttrici della stessa tipologia di prodotto ponendo attenzione affinché 
nel corso del periodo di validità del certificato siano controllate tutte le diverse tipologie produttive. La 
sorveglianza negli altri gruppi di siti omogenei verrà pianificata in relazione alle tipologie di aziende agricole 
ispezionate nel corso di ogni singolo anno. In generale nel corso della sorveglianza per ogni gruppo/sito 
omogenei il campione verificato sarà almeno pari al 60% della radice quadrata dei soggetti/siti ricadenti in 
quello specifico segmento di filiera. 

La programmazione della singola verifica ispettiva terrà in considerazione i periodi di criticità per le attività 
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primarie e/o di trasformazione riguardanti gli aspetti inerenti alla sicurezza alimentare.  

La sorveglianza ha lo scopo di verificare il mantenimento della conformità ai requisiti della norma di riferimento 
e al regolamento di TTI e costituisce un controllo sull'uso e applicazione del certificato di conformità. Il RGVI 
concorderà le date con l’interessato riservandosi la possibilità di effettuare ulteriori verifiche supplementari di 
cui fornisce oggettiva motivazione. 

In fase di pianificazione dell’attività di sorveglianza il TMAN/RS effettuerà la scelta del campione delle aziende 
e/siti da verificare considerando alcuni fattori tra i quali: verifica di ogni segmento di filiera e di ogni fase del 
processo produttivo rientrante nella filiera; dimensioni aziendali e / dimensioni dei siti di produzione; 
collocazione nel territorio; turn-over ispettivo. 

6. Mantenimento e rinnovo della certificazione 
La validità del contratto fra l’azienda e TTI e di 3 anni a far fede dalla data della presentazione della domanda 
di certificazione e si rinnova previa ricezione, in termini consoni, della nuova richiesta di preventivo e 
certificazione. 

In occasione del rinnovo della certificazione per ogni gruppo/sito omogenei il campione verificato sarà almeno 
pari al 80% della radice quadrata dei soggetti/siti ricadenti in quello specifico segmento di filiera. 

L’azienda può recedere dal contratto durante il periodo di validità tramite una comunicazione scritta a TTI. Il 
certificato di conformità è valido per tre anni dalla data di emissione e la sua validità è subordinata all'esito 
delle verifiche ispettive di sorveglianza. 

7. Modifiche alle condizioni di certificazione 
Tutte le modifiche che riguardano il sistema di rintracciabilità, durante il periodo di validità del certificato di 
conformità emesso, devono essere comunicate tempestivamente a TTI per la loro valutazione.  

In particolare le modifiche che riguardano: 

• profondità della filiera (n° segmenti di attività coinvolti) 

• campo di applicazione; 

• numero soggetti appartenenti ai vari segmenti di filiera; 

• revisione sostanziali del manuale e della documentazione della rintracciabilità; 

saranno valutate da TTI le cui decisioni potrebbero prevedere anche eventuali visite ispettive aggiuntive o la 
necessità di presentare una nuova domanda di certificazione.  

Tutte le decisioni prese da TTI saranno comunicate in forma scritta entro 15 gg dal ricevimento della 
documentazione. 

8. Sospensione e revoca della certificazione 
Se durante le verifiche di sorveglianza vengono rilevate NCC e/o NCM senza la relativa chiusura da parte 
dell’organizzazione, TTI provvederà alla sospensione della certificazione per un periodo di tempo limitato 
deciso in base alla criticità della NC stessa. 

La sospensione può avvenire per un tempo massimo di 60 giorni scaduto il quale se non sono state attuate 
azioni correttive, la certificazione viene revocata. La sospensione verrà revocata se l'Azienda fornirà evidenze 
oggettive di avere attuato e intrapreso con successo le azioni correttive nei tempi stabiliti.  

La revoca della certificazione è decisa in seguito  a seguito di: 

• provvedimenti carenti o inadeguati a seguito della sospensione; 
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• cessazione attività produttiva dell'impresa o fallimento; 
• richiesta formale  dell'impresa, sei mesi  precedenti la scadenza del contratto, di non rinnovare la 

certificazione; 
• rinuncia formale da parte dell'azienda, fermo restando quanto pattuito e accettato nel contratto di 

stipula almeno per l'anno in corso. 

TTI notificherà con lettera raccomandata o a mezzo PEC la revoca della certificazione indicando chiaramente 
le motivazioni. 

In caso di revoca, l'Organizzazione potrà presentare nuovamente domanda di certificazione non prima di un 
anno dalla data della notifica di revoca dimostrando l'attuazione delle azioni correttive. 

Nel caso di sospensione e/o di revoca l'azienda deve: 

• cessare l'utilizzo dei certificati di conformità e di tutti i documenti che facciano riferimento alla 
certificazione; 

• cessare l'utilizzo del logo di TTI. 

TTI, qualora ne sussistano i presupposti, si riserva di sospendere o revocare la certificazione, a seguito di 
segnalazioni di gravi non conformità a carico dell’Organizzazione ricevute dalle autorità di controllo e/o 
Accredia. 

9. Obblighi contrattuali 
Con la sottoscrizione del Contratto per la fornitura dei servizi di controllo e certificazione, l’organizzazione 
assume i seguenti obblighi: 

1. operare sempre e in modo continuo conformemente ai requisiti di certificazione, attuando le opportune 
modifiche quando queste siano comunicate dall’OdC; 

2. fornire tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività di valutazione, incluse quelle per 
l’esame della documentazione e l’accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni (inclusi i rapporti delle 
verifiche ispettive interne) ed al personale coinvolto (per esempio: nelle attività di prova, ispezione, 
valutazione, sorveglianza e rivalutazione) e nella risoluzione dei reclami; 

3. L’Organizzazione certificata, seppur responsabile della conformità allo standard dei prodotti certificati, fin 
quando proprietaria degli stessi, deve comunque informare i propri clienti affinché questi si attengano a 
rispettare i punti inerenti alla tracciabilità e corretta etichettatura degli stessi anche nelle fasi successive 
della filiera produttiva. 

4. soddisfare sempre i requisiti di certificazione, compresa l’attuazione di opportune modifiche quando 
queste sono comunicate da TTI;  

5. assicurare, se la certificazione si applica alla produzione in corso, che il prodotto certificato continui a 
soddisfare i requisiti di prodotto;  

6. adottare tutte le necessarie disposizioni per:  

• la conduzione della valutazione e della sorveglianza, compresa la fornitura, ai fini dell’esame, della 
documentazione e delle registrazioni, e l’accesso alle apparecchiature pertinenti, al (i) sito (i), area(e), 
personale, e subappaltatori del cliente;  

• l’istruttoria dei reclami;  

• la partecipazione di osservatori, se applicabile;  

7. fare dichiarazioni sulla certificazione coerenti con il campo di applicazione della certificazione stessa;  
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8. non utilizzare la propria certificazione di prodotto in maniera tale da portare discredito a TTI e non fare 
alcuna dichiarazione riguardo alla propria certificazione di prodotto che TTI possa considerare 
ingannevole o non autorizzata;  

9. fornire copie dei documenti di certificazione ad altri, che siano riprodotti nella loro interezza o come 
specificato nello schema di certificazione;  

10. nel far riferimento alla propria certificazione di prodotto nei mezzi di comunicazione quali documenti, 
opuscoli, o materiale pubblicitario, conformarsi ai requisiti di TTI o a quanto specificato dallo schema di 
certificazione;  

11. conformarsi a qualsiasi requisito che possa essere prescritto nello schema di certificazione relativo 
all’utilizzo di marchi di conformità, e conformarsi alle informazioni relative al prodotto;  

• mantenere una registrazione di tutti i reclami presentati di cui abbiano conoscenza concernenti la 
conformità ai requisiti di certificazione e rendere queste registrazioni disponibili a TTI quando richiesto, 
e intraprendere azioni appropriate con riferimento a tali reclami e a qualsiasi difetto riscontrato nei 
prodotti che influisca sulla conformità ai requisiti di certificazione;  

• documentare le azioni intraprese;  

12. informare TTI, senza ritardo, di modifiche che possano influenzare la propria capacità di soddisfare i 
requisiti di certificazione (Esempi di tali modifiche sono riportati nei singoli accordi di certificazione, anche 
in riferimento alle esigenze specifiche degli schemi di certificazione). 

13. restituire qualsiasi documento di certificazione su richiesta di TTI;  

14. comunicare qualsiasi segnalazione dell’Autorità Pubblica in relazione ad inadempienze alla Normativa 
cogente;  

15. comunicare eventuali coinvolgimenti in processi giudiziari conseguenti a leggi sulla responsabilità di 
prodotto o violazioni delle leggi applicabili in relazione alla certificazione ottenuta;  

16. inviare gli aggiornamenti apportati in relazione ai prodotti, siti e processi produttivi oggetto di 
certificazione;  

17. rispettare gli obblighi contrattuali; 

18. implementare un sistema di rintracciabilità efficace che includa la verifica del bilancio di massa; 

19. Nel caso in cui le evidenze siano costituite da analisi di laboratorio, queste devono essere condotte da 
laboratori accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025; 

20. l’Organizzazione in possesso di certificato è responsabile della conformità allo Standard ISO 22005: 

A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra citate, TTI in relazione alla frequenza e gravità delle 
situazioni, si riserva di adottare le sanzioni previste dal presente Regolamento. 

10. Sicurezza 
Ai sensi dell’art.26 e, ove applicabile, del Titolo IV del DLgs.81/2008 e s.m.i., il Cliente fornirà a TÜV 
Thüringen Italia prima dell’inizio delle attività indicazioni su: 

- i rischi specifici esistenti presso i luoghi di lavoro nei quali opererà il personale TÜV Thüringen Italia 
- le modalità di comportamento che i tecnici TÜV Thüringen Italia dovranno rispettare per lavorare in 

sicurezza all’interno del sito. 

Tali indicazioni saranno riportate in schede specifiche o in alternativa in estratti del DVR del sito o, 
ove applicabile, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) previsto dall’art.100 del DLgs.81/2008 
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e s.m.i. Sempre ove necessario e applicabile il Cliente fornirà Piano di evacuazione e di emergenza. 

È fatta responsabilità del Cliente mettere a disposizione tutti gli strumenti, attrezzature (inclusi 
Specifici Dispositivi di Protezione in caso di lavorazioni speciali) ed il personale qualificato che 
dovessero essere necessari per l’esecuzione delle attività oggetto della presente offerta. Si chiede 
infine la disponibilità di una persona che accompagni ed assista il tecnico TÜV Thüringen Italia 
all’interno del sito nell'espletamento delle attività commissionate e lo informi di eventuali ulteriori fattori 
di rischio rispetto a quanto già trasmesso. 

11. Riservatezza 
TTI assicura il grado di riservatezza, dei dati in proprio possesso oggetto dell’attività istituzionale, a 
tutti i livelli.  

12. Ricorsi e reclami 
La Procedura di gestione del processo di certificazione TTI regolamenta la gestione degli stessi. Se il 
reclamo/ricorso si riferisce ad attività di certificazione il reclamo stesso è trasmesso, dopo una prima analisi, 
al CSI che lo gestisce in accordo con specifica procedura. 

Nota alla revisione 
Questo documento del sistema qualità dell’Organismo di Controllo TTI sostituisce ogni altro precedente con 
la stessa codifica. 

Il presente regolamento si intende accettato e sottoscritto alla firma del contratto di certificazione. 


