
 

 

 

MOLINO ENRICI SRL 
Via Settimo, 30 - 10010 AZEGLIO (TO)   

 
Sedi oggetto di certificazione: 

Via Settimo, 30 - 10010 AZEGLIO (TO)   
 

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

Farine di grano tenero tipo 00 
 

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 sito 
Il dettaglio delle caratteristiche è nell’allegato di questo certificato 

 

 

Data della certificazione originale: 08/01/2023 
 

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: - 
 

Data dell’Audit di certificazione: 06/12/2022 
 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione 08/01/2023 
 

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo 
certificato è valido fino al: 07/01/2026 

 

N° Certificato - Revisione: IT321227-1 del: 08/01/2023 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 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° IT321227 

 

MOLINO ENRICI SRL 
Via Settimo, 30 - 10010 AZEGLIO (TO) 

 

 
Dettaglio delle caratteristiche oggetto di certificazione 

 

 
Emissione N. 1   del: 08/01/2023 

 

 
 

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 

 

Caratteristica Dettaglio 

Obiettivi 

determinare la storia dei prodotti; verificare specifiche informazioni inerenti le 
fasi di acquisto, stoccaggio, produzione, confezionamento, trasporto e 
distribuzione, vendita; rintracciare la farina destinata alla vendita ad aziende 
produttrici di prodotto da forno. 

Profondità 
acquisto e ricevimento materie prime, stoccaggio, produzione farina e 
semilavorati, confezionamento, trasporto e distribuzione, consegna presso le 
aziende clienti. 

Estensione  
materie prime e prodotti ausiliari (M.O.C.A.) utilizzate per la produzione di 
farina di grano tenero tipo 00. 

Elementi tracciati 

fornitori, lotti materie prime e prodotti ausiliari (M.O.C.A.) utilizzati per la 
produzione delle farine, lotto produzione, Stoccaggio MP e PF a temperatura 
ambiente, registrazioni di sistema (ordini di lavoro, produzione, rapporto 
insacco, controlli in process, quantitativi prodotti, confezionamento, lotti dei 
materiali di confezionamento,  destinazione, vendita, trasporto, consegna 
presso i clienti. 

UMR 
confezioni da 25 Kg, 20 Kg, 1 Kg; prodotto sfuso nei quantitativi ordinati dai 
clienti 


