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CERTIFICATO N. P4148 
 
 
 

Certiquality S.r.l. certifica che il prodotto  
Certiquality S.r.l. certifies that the product 

 
 

SEMOLA DI GRANO DURO   
100% SARDO 

 
 

dell’Organizzazione 
of the Company 

 

   

SOCIETA' INDUSTRIA MOLITORIA ERCOLE CELLINO S.P.A. 
IT – 09096 SANTA GIUSTA (OR) – VIA E. CELLINO, LOC. CIRRAS 

 

 

E’ conforme allo standard 
Complies with the standard 

 
UNI EN ISO 22005:2008  

Rintracciabilità nelle Filiere Agroalimentari 
 

 

Prima emissione 
First Issue 

24/09/2019  

Emissione corrente 
Current Issue 

24/09/2019  

Data di scadenza  
Expiry date 

23/09/2022  

   Il Presidente 

 

  Cesare Puccioni 

     

 
 

Certification System 3 UNI CEI EN ISO/IEC 17067:2012, in compliance with the Technical Regulation Accredia RT-17 Rev. 00. 
This certificate is bound to fulfilment of the Technical Regulation Certiquality REG 11. This certificate is not valid without the relative annex 
and the annex is not valid without the relevant certificate.  
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 ALLEGATO AL CERTIFICATO N. P4148 

Oggetto del sistema di rintracciabilità di filiera 

Rintracciabilità di filiera della semola di grano duro 100% sarda, dalla fase di coltivazione del 
grano alla molitura e consegna del prodotto confezionato o alla rinfusa 

Obbiettivi del sistema di rintracciabilità 

Accrescere la competitività delle produzioni sul mercato nazionale ed estero; orientamento al 
miglioramento continuo con riferimento all’avvio di tali strategie nelle aziende agricole ed in 
una logica di filiera; valorizzare la qualità del prodotto rafforzando e rendendo trasparente il 
legame delle produzioni con il territorio di origine; garantire la rintracciabilità a livello delle 
aziende agricole; offrire garanzie e trasparenza al cliente in termini di sicurezza alimentare e 
di qualità del prodotto 

Profondità del sistema di rintracciabilità 

Coltivazione grano; accettazione materie prime; molitura e lavorazione; confezionamento; 
trasporto e consegna 

Estensione del sistema di rintracciabilità 

Grano, semola, imballo 

Elementi del sistema di rintracciabilità 

Quaderno di campagna e registro trattamenti; fascicoli aziendali; data e quantitative di grano 
conferito; identificazione e registrazione silos di destinazione; registri data e quantità grano 
inviata a macinazione; registro silos di provenienza e fariniera di destinazione; registri 
confezionamento; DDT; fatture 

UMR 

Confezioni da kg1 e alla rinfusa 
Aziende aderenti alla filiera: elenco disponibile presso Certiquality 
The certificate is not valid without the relative annex and the annex is not valid without the relevant certificate. 
 
 

Prima emissione 
First Issue 

24/09/2019  

Emissione corrente 
Current Issue 

24/09/2019  

Data di scadenza  
Expiry date 

23/09/2022  

   Il Presidente 

   Cesare Puccioni 

 

   

   

   

 



C IFS ED 04 010718 

 
CERTIFICATE 

Herewith the Certification Body 

CERTIQUALITY S.r.l. 
being an ISO / IEC 17065 accredited certification body for IFS certification and 

having signed an agreement with the IFS owner, confirms that the processing activities of 
 

SOCIETA’ INDUSTRIA MOLITORIA ERCOLE CELLINO S.P.A. 
IT – 09096 SANTA GIUSTA (OR) – VIA ERCOLE CELLINO 

COID: 57087  
 

for the audit scope 
Macinazione ed eventuale confezionamento di grano tenero e duro.  

Preparazione e confezionamento di preparati per pane e dolci. 
 

Milling and possible packaging of wheat and durum wheat flour. 
Preparation and packaging of mix for bread and cake. 

 
Exclusion from scope: none 

Number and name of the product scope(s) 

6 – Grain products, cereals, industrial bakery and pastry, confectionary, snacks 
Code number of the technology scope(s) 

F 

meet the requirements set out in the 

IFS Food Version 6.1, November 2017 
and other associated normative documents 

at Higher Level 
 

Certificate register number P2980 

Audit date 02/05/2020 

Date of issue of the certificate 11/06/2020 

Certificate valid until 13/06/2020 

Next audit to be performed within the time period 23/02/2020 – 03/05/2020 

 
Milan, 11/06/2019 

 

Authorized by  
  
  
  
Cesare Puccioni - President  

 
 
 

 

   

 
Issued by: CERTIQUALITY Srl; Via Gaetano Giardino 4 – 20123 Milan (ITALY) – www.certiquality.it 

 


