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La rintracciabiLità aLimentare risuLta essere un vincoLo per Le organizzazioni 
operanti neLLa fiLiera agroaLimentare data L’internazionaLizzazione dei 
mercati e La conseguente introduzione di nuovi pericoLi neL settore. 
L’impLementazione di un SiStema di RintRacciabilità contiene impLicitamente 
due RaSSicuRanti meSSaggi peR il conSumatoRe:

1) iL prodotto non ha miSteRi reLativi aLLa sua formazione e 
composizione;
2) chi ha fatto iL prodotto, Se ne aSSume tutte le ReSponSabilità 
in caso di probLemi. 

si può affermare che tra tutti gLi strumenti di garanzia e di certificazione, 
La tracciabiLità aLimentare è queLLo che probabiLmente può contribuire 
maggiormente a coStRuiRe un RappoRto di fiducia con il conSumatoRe.

La norma uni en iSo 22005:2008 “rintracciabiLità deLLe fiLiere 
agroaLimentari - principi e requisiti di base deLLa progettazione di sistemi 
e attuazione”, permette aLLe aziende di seguire iL percorso dei materiaLi, 
identificare La documentazione necessaria in ogni fase di produzione, 
garantire iL coordinamento e Le informazioni tra gLi addetti ai Lavori 
mediante un sistema di rintracciabiLità verificabiLe, attuato ed orientato, in 
cui siano stati predisposti un piano di tracciabiLità, obiettivi e responsabiLità.

daL punto di vista più strettamente gestionaLe ed operativo L’attuazione 
di un SiStema di RintRacciabilità conforme aLLa norma uni en iso 
22005:2008 peRmette:

- La neutRalizzazione dei RiSchi e/o deLLe non conformità 
individuate neL prodotto, iSolando la filieRa (e soLo queLLa) 
deLLe aziende che hanno contribuito aLLa sua produzione;
- di gaRantiRe la qualità e l’igiene del pRodotto, prevedendo 
che tutti gLi eLementi utiLi vengano inequivocabiLmente coLLegati 
ai fLussi di materia come ad una struttura documentaLe.

un sistema di rintracciabiLità, conforme aLLa norma uni en iso 
22005:2008, si configura come un’utile StRumento geStionale per 
un’organizzazione operante neLL’ambito deLLa fiLiera aLimentare aL fine 
deL raggiungimento di obiettivi strategici (conquiSta della fiducia del 
conSumatoRe), ed obiettivi opeRativi (facilitazione della geStione delle 
emeRgenze e miglioRamento del contRollo e della geStione dei SiStemi 
pRoduttivi).

Lo studio bussoLari, potendo vantare un’esperienza decennaLe neLLa 
impLementazione di sistemi di gestione, si propone come partner ideaLe per 
supportare Le aziende:

- neLLa progettazione, sviLuppo, impLementazione, attuazione, 
mantenimento e migLioramento di un sistema di rintracciabiLità;
- neLL’integrazione di aLtri sistemi di gestione;
- neL rapporto con L’organismo di certificazione;
- neLLa ricerca e definizione di canaLi di finanziamento per Lo 
sviLuppo dei progetti offerti.


