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Rintracciabilità d i Filiera

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

Pomodoro, pesca, susina, nettarina, albicocca, melone, peperone, melanzana, bietola,
rucola, finocchio, fragola, insalata e cavolfiore, uva da tavola, asparago, prezzemolo,
carciofo, "insalatine" da taglio, actinidia, aglio, aneto, anguria, basilico, broccolefti,
castagne, ceci, ciliegia, cime di rapa, fagioli, fagiolini, mela, radicchio, ravanelli, salvia,
scarola, spinacio, valeriana, zucchine, laftughino, cicoria, indivia riccia, broccolo
romanesco

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

contrattuali Kiwa Cermet ltalia.

La presente certificazione è stata rilasciata in conformita al Regolamento Tecnico Accredia/Sincert RT17.

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

applicazione.

APOC SALERNO SOCIETA'AGRICOLA COOPERATIVA A R.L.

Sede Logale
Via Wagner Km I Parco Arbostella - &4132 Salerno (SA) - ltalia
Sede OpeEtiva
Via Wagner Km I Parco Arbostella - 84132 Salemo (SA) - ltalia

PRD NO 0698

Mernbro degli Accordi di Mutuo Riconoscimcnto EA, IAF e ILAC
Slgnatory of EA, IAF and ILAC îtlutual Rcagnitton Agrcements

Ch ief Operating Officer
Gianplero Bqfcredi



O.E

L
rj ,.-,-

'--I

-I
-.r
-r- 

r
-- I=e-r

-
--_
\

()

ru

r
ru

L
I
^-.^-

&

H
U

Kiwa Germet ltalia S.p.A.
Societa con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa ltalia Holding Srl

Via Cadriano,23
40057 Cadriano di Granarolo (BO)

Tel +39.051.459.3.111

Fax +39.051.763.382

E-mail : info@kiwacermet.it

www.kiwacermet.it
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Scheda tecnica allegata al Certificato

ISO 22005:2007
APOC SALERNO SOCIETA'AGRICOLA COOPERANVA A R.L.

Sede Legale
Ma Wagner Km 1 Parco Arbostella - U'132 Salemo (SA) - ltalia
Sede Operativa
Via Wagner Km 1 Parco Arbostella - 8/.132 Salemo (SA) - ltalia

Prodotti oggetto della certificazione:

Pomodoro, pesca, susina, nettarina, albicocca, melone, peperone, melanzana, bietola, rucola, finocchio,
fragola, insalata e cavolfiore, uva da tavola, asparago, prezzemolo, carciofo, "insalatine" da taglio, actinidia,
aglio, aneto, anguria, basilico, broccoletti, castagne, ceci, ciliegia, cime di rapa, fagioli, fagiolini, mela,
radicchio, ravanelli, salvia, scarola, spinacio, valeriana, zucchine, lattughino, cicoria, indivia riccia, broccolo
romanesco confezionati in cassetta

Obiettivi del sistema di rlntracciabilità oggetto della certificazione

- carantire I'origine italiana dei prodotti sino agli estremi catastali delle particelle coltivate
- Aumentare la responsabilità dei produttori

Elementi a suppoÉo degli obiettivi

Contratti di coltivazione
Quademi di campagna
Documentazione delle fomiture dal singolo produttore agricolo - cooperativa- Apoc-cliente

Caratteristiche oggetto della ceÉificazione

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

Profondità della filiera

- Aziende agricole con e senza fase di stoccaggio e confezionamento
- Gentro di coordinamento tecnico commerciale

Estensione della rintracciabilità

Pomodoro, pesca, susina, nettarina, albicocca, melone, peperone, melanzana, bietola, rucola,
finocchio, fragola, insalata e cavolfiore, uva da tavola, asparago, prezzemolo, carciofo, 'insalatine"
da taglio, actinidia, aglio, aneto, anguria, basilico, broccoletti, castagne, ceci, ciliegia, cime di rapa,
fagioli, fagiolini, mela, radicchio, ravanelli, salvia, scarola, spinacio, valeriana, zucchine, lattughino,
cicoria, indivia riccia, broccolo romanesco

Chief Operating Officer

PRD NO 0698

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscirnento EA, IAF e II.AC
Signatory of EA, IAF and IIAC l'lutual Rxognition Agteements


