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Si dichiara che l’Organizzazione:  

è conforme alla norma UNI EN ISO 22005:2008 per i seguenti prodotti/servizi: 

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti 

contrattuali Kiwa Cermet Italia. 

La presente certificazione è stata rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico Accredia RT17. 

Questo certificato è costituito da 2 pagine. La scheda tecnica che segue fornisce i dettagli del campo di 

applicazione.
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O.P.A.S. Soc. Coop. Agr. 

Sede Legale 

Via Ghisiolo,57 - 46030 Tripoli di San Giorgio (MN) 

Sede Operativa 

Via per Guastalla, 21/A – Migliarina di Carpi (MO) 

 

Prodotti oggetto della certificazione: 

Carne di suino identificata come Filiera Controllata O.P.A.S. “FC”  

UMR: singola giostra di tagli anatomici sfusi; singola confezione in cartone di peso variabile, 

singolo taglio anatomico sottovuoto di peso variabile. 

 

Obiettivi del sistema di rintracciabilità oggetto della certificazione  

Aumentare il livello di controllo e sicurezza lungo la filiera e sul prodotto finito 

Garantire l’origine Italiana della carne (da suini nati, allevati e macellati in Italia) 

Elementi a supporto degli obiettivi 

Registrazioni del piano di autocontrollo igienico sanitario 

Registrazioni dei trattamenti su animali   

Registrazioni del processo produttivo 

Registrazioni relative al trasporto suini e prodotto finito 

 

Caratteristiche oggetto della certificazione 

Sistema di Rintracciabilità di Filiera conforme alla norma UNI EN ISO 22005:2008 

 

 

Estensione della rintracciabilità 

Carne suina fresca o congelata 

 

Chief Operating Officer 
Giampiero Belcredi 

 

 


