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PRODUCT 

CERTIFICATE 
Certificate No. 
176817-2015-AFSMS-ITA-ACCREDIA 

Initial date 
2015-05-19 

Valid until 
2021-05-19 

Si attesta che il prodotto / This certifies that the product 
Prodotti di salumeria stagionata. 
Cured meat products. 

Prodotto da / Produced by 

FURLOTTI & C. S.r.l. 
Sede HQ e produzione: Via F. Santi 1 - 43014 Medesano (PR) – Italy     
Sede produzione: Via G. Di Vittorio, 06 - 43014 Medesano (PR) – Italy   
Sede affettamento: Via G. Di Vittorio, 10 - 43014 Medesano (PR) - 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), 2018-05-21 

Andrea De Grossi 
______________________________________________________________________________ 

Lead auditor 

Per l'Organismo di Certificazione / 
for the Accredited Unit: 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. 

______________________________________________________________________________

Zeno Beltrami 

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.) 
Allevamenti 3973 
Macelli  03 
Sezionatore 01 
Capofiliera (salumificio) 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 3973 
Slaughterhouses 03 
Butchery 01 
Head of food chain (salami factory) 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: 
suini nati, allevati e macellati in Italia, appartenenti al 
circuito DOP PR e San Daniele; rintracciabilità 
documentale fino all’allevamento suinicolo di origine, 
assicurare un tempestivo ritiro del richiamo dal mercato 
dei prodotti in situazioni critiche o di emergenza. 
 
� Elementi del sistema: 
allevamento suini, ricevimento suini (identificazione 
delle informazioni relative all’allevamento suinicolo), 
processo di macellazione, processo di sezionamento, 
processi di lavorazione dei prodotti di salumeria, 
stagionatura salumi, affettamento, cubettatura e 
confezionamento. 
 
� Processi coinvolti:  
allevamento suini, ricevimento suini (identificazione 
delle informazioni relative all’allevamento suinicolo), 
macellazione, sezionamento, trasporto, lavorazione 
salumi stagionati, processi di stagionatura, 
affettamento, cubettatura e confezionamento. 
 
� Prodotto/ingrediente oggetto della rintracciabilità: 
carne di suino fresca. 
 
� Unità minima rintracciabile: 
prodotti stagionati interi (peso variabile) per filiera 
“BUONI & ITALIANI”; prodotti stagionati porzionato 
confezionato sotto vuoto (peso variabile) per filiera 
“BUONI & ITALIANI” ; vaschetta di cubettato in ATP da 
100 g per filiera “BUONI & ITALIANI”; vaschetta 
cubettato in ATP da 140 g per filiera cliente 005194LE, 
vaschetta affettato in  ATP  da 70 g  per filiera “BUONI 
& ITALIANI”; vaschetta affettato in  ATP  da 120g  per 
filiera a marchio “PORTAMI VIA” 

� Objectives: 
pigs borned, breeded and slaughtered in Italy belonging 
to DOP pool, documental traceability until pigs breeding 
farmers, assure the food recall and withdrawal in timely 
manner during crisis and emergency. 

 
 

� Traceability system: 
pigs receiving (identification of information regarding 
pigs breeding farmers - documental identification), 
slaughtering process, portioning process, process of 
cured meat products, slicing, dicing and packaging. 
 

� Processes involved: 
pigs receiving process (pigs breeding farmers 
documental identification), slauthering, portioning, 
transport, cured meat production, curing process, 
slicing, dicing and packing. 
� Traceable product/ingredient: 
fresh pork meat. 

 
� Minimum traceable unit: 
cured meat products whole (variable weight) food chain 
“BUONI & ITALIANI”; cured meat products portioned 
packaged under vacuum (weight variable) – food chain 
“BUONI & ITALIANI”; MAP packing diced products: tray 
100 g – food chain “BUONI & ITALIANI”; MAP packing 
diced products: tray 140 g – food client 005194LE 
chain, MAP packing sliced products: tray 70 g – food 
chain  “BUONI & ITALIANI”; MAP packing sliced 
products: tray 120 g – food chain brand “PORTAMI VIA” 
 

 


