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PRODUCT CERTIFICATE
Certificate No.
207602-2016-AFSMS-ITA-ACCREDIA 

Initial date
04 ottobre 2016

Valid until
 03 ottobre 2025

Si attesta che il prodotto / This certifies that the product 

Farina di grano tenero coltivato in Emilia Romagna
Wheat flour from wheat grown in Emilia Romagna

Prodotto da / Produced by

F.LLI VERRINI S.r.l.

Via Tre Febbraio 1831 30 - 41012 Carpi (MO) - 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 Business Assurance Italy S.r.l. per esaminare se

il presente certificato rimane valido. / Any changes in the product shall immediately be reported to DNV Business Assurance Italy
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), 28 giugno 2022

Paolo Brunetto
______________________________________________________________________________

Lead auditor 

For the issuing office:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB) - Italy

______________________________________________________________________________

Claudia Baroncini
Management Representative

http://www.dnv.com/assurance
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Appendix to Certificate 

La certificazione di filiera Agroalimentare
coinvolge le aziende:
(Elenco per categorie delle organizzazioni in filiera)
Aziende agricole: 03
Industrie trasformazione (Molino): 01
Centro stoccaggio frumento (presso una delle
due aziende agricole):  01 
Trasportatore: 01
Co-packer per pacchi farina da 1 kg: 01

L'elenco delle organizzazioni partecipanti alla filiera
è disponibile in forma controllata presso DNV
Business Assurance Italy S.r.l.

Food Chain traceability involves:
(List of organizations in the food chain by category)

Farms: 03
Transformation Industries (Mill): 01
Wheat warehouse 
(at one of the two farms): 01 
Transporter: 01
Co-packer for flour in 1 kg bags: 01

The list of organizations that are part of the food
chain is available in controlled form from DNV
Business Assurance Italy S.r.l.

▪ Obiettivi:
garantire l’utilizzo di grano tenero coltivato in aree
delimitate del territorio italiano (Emilia Romagna),
supportare lo sviluppo di una filiera corta,
rintracciare la storia del prodotto a supporto della
sicurezza alimentare, supportare la gestione della
qualità del prodotto e del processo, comunicare le
informazioni ai portatori di interesse e ai
consumatori.

▪ Elementi del sistema: 
informazioni relative a: approvvigionamento del
seme; mappature catastali (collocazione dei
terreni nelle province di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia, Modena, Ferrara e Bologna); controlli
agronomici; raccolta e conferimento a magazzino
di stoccaggio; verifica del trasporto; controllo in
accettazione del grano; controlli di processo
(molitura), eventuale controllo di
confezionamento, controlli al carico prodotti finiti.

▪ Processi coinvolti:
coltivazione, raccolta, stoccaggio, trasporto,
molitura e spedizione, confezionamento.

▪ Prodotto/ingrediente oggetto della
rintracciabilità:
grano tenero.

▪ Unità minima rintracciabile:
sfuso, sacchi da 25 kg, pacchetti da 1 kg.
Tutti identificati su documenti di trasporto.

▪ Objectives:
to ensure the use of wheat grown in specific Italian
region (Emilia Romagna), to support the
development of a short supply chain, to trace the
history of the product in support of food safety, to
support the management of product quality and
process, to communicate information to
stakeholders and consumers.

▪ Traceability system:
information about: supply of seeds; cadastral
mapping (placement of farmlands in the provinces
of Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Ferrara and Bologna); agronomic controls;
harvesting and delivery to the warehouse;
transport checks; Incoming checks, process
controls (milling), possible packing control, loading
checks.

▪ Processes involved:
growing, harvesting, storage, transport, milling and
shipping, packaging.

▪ Traceable product/ingredient:
wheat.

▪ Minimum traceable unit:
bulk, 25 kg bags, 1 kg bags.
All identified on the transport documents.
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