
 

 

PIONEER HI-BRED (Switzerland)SA 
Chemin du Pavillon, 2- 1218 Le Grand -Saconnex/Switzerland 

 
Sedi oggetto di certificazione: 

Chemin du Pavillon, 2- 1218 Le Grand -Saconnex/Switzerland 
 

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

Ibridi di mais e varietà di soia coltivati e confezionati in Italia con dicitura 
‘Coltivati in Italia’ 

 

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: aziende agricole, impianti di lavorazione e di distribuzione. 

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: 28/11/2013 
 

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 27/11/2022 
 

Data dell’Audit di rinnovo: 21/09/2022 
 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione 04/10/2022 
 

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo 
certificato è valido fino al: 27/11/2025 

 

N° Certificato - Revisione: IT318371-1 del: 04/10/2022 
 
 
 
 

 

 

 
  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 
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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 

•  aumentare il controllo nei confronti di tutte le organizzazioni interessate 
alle filiere produttive oggetto di certificazione, anche per garantire una 
completa soddisfazione dei clienti;  

•  favorire: un approccio omogeneo e flessibile in relazione ai requisiti di 
rintracciabilità da parte dei soggetti che sottoscrivono il disciplinare; 
l’inserimento delle aziende agricole in filiere controllate o rintracciabili; 
la costruzione di un sistema di rintracciabilità che permetta di applicare 
strumenti condivisi; la formazione e la sensibilizzazione alle tematiche 
della rintracciabilità fino alle aziende agricole; la comunicazione anche 
attraverso evidenze documentali al fine di ottenere in modo tempestivo 
le informazioni inerenti le varie produzioni lungo tutta la filiera, 
formando una banca dati permanente delle attività produttive nonché 
per facilitare l’analisi dei dati.  

Profondità La filiera comprende tutte le attività dalla consegna dei parentali da 
parte di Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici srl di Sissa (PR), alla 
semina, produzione e raccolta presso le aziende agricole  fino al 
contestuale conferimento, alla lavorazione e al confezionamento dei 
semi presso lo stabilimento di lavorazione del seme e verifica qualità - 
Pioneer Hi-Bred Italia Sementi srl di Sissa (PR) nonché le successive 
attività di assemblaggio del prodotto confezionato e distribuzione ai 
clienti presso la sede commerciale - Pioneer Hi-Bred Italia srl di 
Gadesco Pieve Delmona (CR).  

Estensione 
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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 

Elementi 
tracciati 

numeri di lotto del seme di base; nome, q.tà e numero di lotto 
dell’ibrido di mais; nome, q.tà e numero di lotto della varietà di soia; 
ragione sociale dell’azienda agricola produttrice; località di semina dei 
prodotti della filiera; eventuali prodotti e trattamenti (q.tà, data) 
effettuati durante la coltivazione sugli appezzamenti dedicati alla filiera 
(relativamente al mais); ragione sociale dei trasportatori e dei mezzi 
che effettuano il conferimento del raccolto presso i centri di 
conferimento; date di conferimento del raccolto; ragione sociale 
dell’azienda che effettua le lavorazioni, la selezione e il 
confezionamento del raccolto; q.tà lavorate e date di lavorazione; 
eventuali prodotti e trattamenti (q.tà, data) utilizzati durante la 
lavorazione; controlli analitici in fase di confezionamento; nomi dei 
clienti destinatari, dei lotti e delle q.tà di prodotto finito consegnati; 
ragione sociale dell'azienda che effettua la commercializzazione del 
prodotto. 

UMR 
identificabile con la confezione di prodotto finito, composta da una 
dose appartenente ad un lotto critico (400q di semi per il mais, 250q di 
semi per la soia). 


