UNIGRA' SRL
Via Gardizza, 9/B - 48017 CONSELICE (RA)
Sedi oggetto di certificazione:
Via Gardizza, 9/B - 48017 CONSELICE (RA)

Bureau Veritas Italia S.p.A certifica che i seguenti prodotti:

Bevande e creme di soia a marchio ORASI’
dell’organizzazione sopra indicata
sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti specificati in

UNI EN ISO 22005:2008
REP- 15 Bureau Veritas Italia Regolamento particolare per la certificazione di prodotto
sistema di rintracciabilita’ nelle filiere agro-alimentari
in relazione alle seguenti caratteristiche
Sistema di rintracciabilità di filiera
Soggetti di filiera: azienda agricola, sito di essiccazione, sito di trasformazione e
confezionamento
Il dettaglio delle caratteristiche è nell’allegato di questo certificato
(Il dettaglio degli elementi di filiera coinvolti è riportato nel Disciplinare sopra menzionato)

Data della certificazione originale:

15 aprile 2016

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

14 aprile 2019

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

14 dicembre 2018

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione

15 marzo 2019

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo
certificato è valido fino al: 14 aprile 2022
N° Certificato - Revisione: 595/004-2

del: 11 febbraio 2020

GIORGIO LANZAFAME– Local Technical Manager

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della
norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione. Per
controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Allegato al Certificato di Conformità
N° 595/004

UNIGRA' SRL
Via Gardizza, 9/B - 48017 CONSELICE (RA)

Dettaglio dei prodotti oggetto di certificazione
Caratteristica

Dettaglio

Obiettivi

Dimostrare la provenienza italiana della soia dalla coltivazione alla
trasformazione in bevanda
Il sistema di rintracciabilità si applica a tutte le fasi del flusso dei materiali
e del processo a:
coltivazione della materia prima soia
raccolta, essiccazione eventuale (in caso di superamento soglia di
umidità, per ripristino al max 12%) e stoccaggio
pulizia e trasferimento della soia
successive fasi di prima trasformazione nell’estratto di soia
produzione e confezionamento della bevanda a base di soia

Profondità

Estensione

Soia, ingredienti e additivi, imballaggi

Elementi tracciati

Elementi tracciati in azienda agricola: data di semina, lotto di seme,
campo, data di raccolta, data di immissione in stoccaggio, cella di
stoccaggio, lotto soia, data di lavorazione per selezionamento, cella di
prelievo, lotto seme selezionato, documento di trasporto (data, quantità,
lotto) Elementi tracciati in fase di trasformazione semilavorato: lotto,
documento di ingresso, quantità, giorno di lavorazione, lotto-codicequantità di estratto, tank di stoccaggio Elementi tracciati in fase di
produzione bevanda/crema: lotto-codice-quantità di materia prima, ricetta
e linea di produzione, lotto-codice-ricetta e quantità prodotto finito,
identificativo del bancale, documento di spedizione

UMR

unità di vendita da 1 litro, 500 ml, 200 ml

Emissione N. 2

del: 11 febbraio 2020

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando
l’organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare
il sito www.bureauveritas.it

UNIGRA' SRL
Via Gardizza, 9/B - 48017 CONSELICE (RA)

Sede oggetto di certificazione:
Via Gardizza, 9/B - 48017 CONSELICE (RA)

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che i seguenti prodotti
dell’organizzazione sopra indicata

Bevande e creme a base di soia
Estratti di soia
sono stati valutati e giudicati conformi
ai requisiti specificati in
REP 11 BIS Bureau Veritas Italia Regole particolari per la certificazione
di prodotto non OGM
in relazione alle seguenti caratteristiche

Non utilizzo di materie prime contenenti e derivanti da soia
geneticamente modificati
(max 0,1 per contaminazione crociata accidentale)
Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA: RT-11 Rev. 00

Data della certificazione originale:

15 aprile 2016

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

14 aprile 2019

Data dell’Audit di rinnovo:

14 dicembre 2018

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione

15 marzo 2019

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo
certificato è valido fino al: 14 aprile 2022
N° Certificato – Revisione: 595/003-2

Rev. N. 2 del 13 febbraio 2020

GIORGIO LANZAFAME- Local Technical Manager

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili
possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

