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ESTENSIONE A NUOVI OPERATORI E NUOVE FILIERE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALLA 

NORMA UNI EN ISO 22005:2008 {RT-17 ACCREDIA} – 
RINTRACCIABILITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - N. 40758 

«ORIGINE SICILIA» 

SCADENZA TERMINI DI ADESIONE 10 GENNAIO 2023 
 

 
Al fine di rafforzare le filiere agroalimentari siciliane, sono aperti i termini per l’ESTENSIONE, a NUOVI 
OPERATORI E A NUOVE FILIERE, del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 {RT-17 
ACCREDIA} – Rintracciabilità delle filiere agroalimentari – N. 40758, relativo alle FILIERE OLIO 
EXTRAVERGINE DI OLIVA - GRANO E DERIVATI – FORMAGGIO (LATTE E DERIVATI) - FRUTTA SECCA E DERIVATI - 
FICODINDIA E DERIVATI - ORTAGGI E DERIVATI - LEGUMI E DERIVATI - CANAPA, PIANTE AROMATICHE-
OFFICINALI E DERIVATI, MIELE - AGRUMI E DERIVATI, FRUTTA ESOTICA E DERIVATI - UVA, FRUTTA FRESCA E 
DERIVATI – ZOOTECNICA, SUINI E DERIVATI, CONIGLI, OVINI E BOVINI, rilasciato a questa Agenzia per il 
Mediterraneo da CSQA Certificazioni Srl, consultabile al seguente link https://tinyurl.com/468m5u2y  
La conformità alla suddetta norma internazionale rappresenta un requisito per aderire ai disciplinari 
«QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA», gli Operatori che aderiscono ai relativi 
disciplinari, i cui prodotti sono presenti nel certificato UNI EN ISO 22005:2008 {RT-17 ACCREDIA}  – 
N. 40758, possono utilizzare il relativo Marchio di qualità europeo, integrato col claim «ORIGINE 
SICILIA», quale obiettivo del sistema di rintracciabilità d’interesse regionale sviluppato da questa 
Agenzia per il Mediterraneo e i GAL partner, e ottenere il sostegno del FEASR, ai sensi dell’art. 16 del 
Reg. (UE) 1305/2013. 

Gli Operatori che intendono aderire al sistema di rintracciabilità in argomento devono inoltrare istanza 
a questa Agenzia per il Mediterraneo, a mezzo raccomandata, corriere o a mano all'indirizzo, Via Principe 
di Belmonte, 103/C – 90139 Palermo, ovvero tramite PEC ad agenziaperilmediterraneo@legalmail.it, 
ENTRO IL TERMINE DEL 10 GENNAIO 2023, allegando i seguenti documenti: 
- Accordo di filiera sottoscritto fra gli Operatori di filiera e questa Agenzia, in duplice copia; 
- Visura camerale; 
- Fascicolo aziendale; 
- Mappe dei terreni; 
- Quaderno di campagna (aziende agricole);  
- Registro di stalla (aziende zootecniche); 
- Autorizzazione sanitaria e Manuale HACCP (Trasformatori e Confezionatori); 
- Copia del bonifico quale contributo annuale per i costi di gestione della certificazione, secondo gli importi 

di seguito specificati, accreditando la somma nel conto corrente intestato a Aviermed Srl - Agenzia per il 
Mediterraneo Srl, IBAN IT 26 I 03069 04602 100000004366, indicando il codice univoco SDI, cui 
seguirà regolare fattura. 
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Contributo annuale per i costi di gestione della certificazione,  
per categoria di soggetti di filiera Importo € 

Totale 
compreso 
IVA 22% € 

Trasformatore/confezionatore   
Impresa agricola/zootecnica che trasforma/confeziona i propri prodotti   200,00 244,00 
Impresa agricola/zootecnica che trasforma/confeziona i propri prodotti 
che richiede la certificazione per più filiere  220,00 268,40 

Frantoi, mulini, trasformatori e confezionatori  200,00 244,00 
Azienda agricola/zootecnica    

Impresa agricola/zootecnica che richiede la certificazione per 1 filiera 80,00 97,60 
Impresa agricola/zootecnica che richiede la certificazione per 2 filiere  105,00 128,10 
Impresa agricola/zootecnica che richiede la certificazione per 3 filiere 122,50 149,45 

Impresa agricola/zootecnica che richiede la certificazione per 4 filiere 140,00 170,80 

I nuovi operatori e le nuove filiere potranno essere compresi nell'estensione del certificato di 
rintracciabilità dell’Agenzia per il Mediterraneo che risponde direttamente all’Organismo di 
Certificazione, quale responsabile delle stesse, dopo l’esito positivo delle verifiche ispettive dello stesso 
Organismo di Certificazione e la relativa delibera del Comitato Esecutivo di Certificazione. 

I prodotti presenti nel certificato di conformità possono essere identificati con il logo di CSQA, relativo 
alla rintracciabilità certificata che deve riportare sempre il numero di certificato 40758 e la norma di 
riferimento UNI EN ISO 22005. 

Il logo può essere utilizzato esclusivamente dai Soggetti di filiera e sui prodotti che compaiono nel 
certificato rilasciato da CSQA e può essere integrato con il claim «Origine Sicilia» che rappresenta 
l'obiettivo del sistema di rintracciabilità, sviluppato e certificato nell’ambito di «Valore Sicilia». 

Tutte le etichette ed il materiale promozionale in cui il logo viene utilizzato devono essere 
preventivamente approvate da CSQA per il tramite di questa Agenzia per il Mediterraneo.  

Laddove l’impresa non voglia usare il logo di CSQA, è comunque possibile comunicare la certificazione, 
purché sia completa di numero di certificato e norma di riferimento - esempio: Carciofo coltivato e 
trasformato in Sicilia. Certificato CSQA n. 40758 - UNI EN ISO 22005:08.  
Si rappresenta che, nel proseguire il percorso di valorizzazione delle produzioni agroalimentari siciliane 
intrapreso da questa Agenzia, d’intesa con i GAL partner, è in corso l’attuazione del progetto «VALORE 
SICILIA–TRUST FOOD» per realizzare: 
• un sistema di tracciabilità informatizzato con accesso da parte dei singoli operatori delle filiere 

agroalimentari siciliane, attualmente certificate in conformità alla norma Uni En Iso 22005:2008 {Rt-
17 Accredia} – Rintracciabilità delle filiere agroalimentari – n. 40758, sviluppato su tecnologia web-
based da CSQA Certificazioni Srl; 

• un sistema prototipale basato sull’applicazione della tecnologia DLT (BlockChain) sulla struttura 
dei dati relativi al piano di controllo e i dati aziendali o piano di autocontrollo di filiera secondo la 
norma Uni En Iso 22005:2008, sulle aziende presenti nel relativo certificato di conformità. 

Si allegano gli accordi di filiera da sottoscrivere per le categorie di nuovi operatori. 

Il Presidente 
Arch. Michele Germanà1 

 
 

 
 

 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993. 


