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Certificato N° 03/2020/RF Revisione 00 

Certificate No. Revision No 
 

RILASCIATO A 
ISSUED TO 

TERRE DELL’ETRURIA SOC. COOP.VA TRA PRODUTTORI 
INDIRIZZO SEDE LEGALE  

REGISTERED OFFICE 

Via del Casone Ugolino, 2 – 57022 Castagneto Carducci (LI) 

 
SCOPO DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 22005:2008 

SCOPE  OF CERTIFICATION UNI EN ISO 22005:2008 

PROFONDITA’(Depth): Produzione agricola; Stoccaggio frumento duro; Produzione di semola; Produzione di Pasta; Stoccaggio prodotto finito; Agricultural production; 
Durum wheat storage; Durum wheat semolina production; Pasta production; Finished product storage 
ELEMENTI (Elements): Azienda agricola/Farm: Unità produttiva di origine del frumento duro (identificazione catastale e aerofotogrammetrica e superficie); Quaderno 
di campagna; DDT di conferimento. Durum wheat production unit of origin (cadastral and aerial photogrammetry and surface identification); Farm registers; DDT of 
conferment Centro di Stoccaggio/Storage Center: Azienda agricola conferente; Appezzamento di provenienza del frumento duro; Quantità di frumento duro di filiera 
conferito per ogni appezzamento di provenienza; Data di conferimento; Lotto di conferimento; Buono di entrata; Caratteristiche qualitative ed organolettiche del 
frumento duro di filiera in conferimento; Silos di stoccaggio del frumento duro di filiera; Gestione dei travasi; Parametri di processo (controlli sul frumento duro di filiera 
stoccato); Lotto del silo di stoccaggio del frumento duro di filiera; Molino destinatario del frumento duro di filiera; Lotto di frumento duro di filiera consegnato al molino; 
Quantità di frumento duro di filiera consegnata al molino;  Riferimento del lotto di semola di filiera consegnata al molino nel DDT di consegna. Conferring farm; Plot of 
origin of durum wheat; Quantity of durum wheat from the supply chain conferred for each plot of origin; Date of transfer; Transfer lot; Entry voucher; Qualitative and 
organoleptic characteristics of durum wheat from the supply chain; Durum wheat storage silos from the supply chain; Management of decanting; Process parameters 
(controls on durum wheat from the stored supply chain); Lot of the storage silo for durum wheat from the supply chain; Mill recipient of durum wheat from the supply 
chain; Lot of durum wheat from the supply chain delivered to the mill; Quantity of durum wheat from the supply chain delivered to the mill; Reference of the batch of 
DURUM WHEAT SEMOLINA from the supply chain delivered to the mill in the delivery note Molino/Mill: Centro di stoccaggio di provenienza del frumento duro di 
filiera; Quantità di frumento duro di filiera ricevuta; Data di consegna; Lotto di consegna; Caratteristiche qualitative ed organolettiche del frumento duro di filiera 
consegnato; Silos di stoccaggio del frumento duro di filiera; Registro di lavorazione/registro di carico e scarico; Lotto di semola di filiera consegnata al molino; Quantità 
di semola di filiera consegnata al molino; Riferimento del lotto di semola di filiera consegnata al molino nel DDT di consegna;  Storage center of origin of durum wheat 
from the supply chain; Amount of durum wheat from the supply chain received; Delivery date; Delivery batch; Qualitative and organoleptic characteristics of durum 
wheat from the supply chain; Durum wheat storage silos from the supply chain; Processing register / loading and unloading register; Lot of durum wheat semolina from 
the supply chain delivered to the mill; Quantity of durum wheat semolina from from the supply chain delivered to the mill; Reference of the batch of durum wheat 
semolina from from the supply chain delivered to the mill in the delivery note; Pastificio/Pasta factory: Quantità di semola di filiera inviata dal molino; Data di 
consegna; Lotto di consegna; Silos di stoccaggio della semola di filiera; Ordine di produzione; Registro di lavorazione/registro di carico e scarico; Lotto del semilavorato; 
Lotto di confezionamento; Etichette pallet; Riferimento alla quantità e al lotto di pasta confezionata consegnata al magazzino di stoccaggio del prodotto finito nel DDT di 
consegna; Quantity of durum wheat semolina from from the supply chain sent by the mill; Delivery date; Delivery batch; durum wheat semolina from storage silos from 
the supply chain; Production order; Processing register / loading and unloading register; Lot of semi-finished products; Packing batch; Pallet labels; Reference to the 
quantity and batch of packaged pasta delivered to the finished product storage warehouse in the delivery note; Magazzino di stoccaggio del prodotto finito/Finished 
product storage warehouse: DDT di ingresso con il riferimento al lotto di confezionamento della pasta (lotto presente in etichetta); DDT di uscita con il riferimento al 
lotto di confezionamento della pasta (lotto presente in etichetta); Entry delivery note with reference to the pasta packaging lot (lot on the label); Delivery document with 
reference to the pasta packaging lot (lot on the label);  
UNITA’ MINIME RINTRACCIABILI (Minimum traceable units): Pasta di semola di grano duro (vari formati) Durum wheat Durum wheat semolina.pasta (various formats) kg 0,5 ;  
CATEGORIE DI APPARTENENZA DELLE ORGANIZZAZIONI ADERENTI AL SISTEMA (Categories belonging to the Organization of this system): Aziende agricole; centri 
di stoccaggio; Molino, Pastificio; Farms. Storage center, Mill, Pasta factory. 

ESTENSIONE Frumento duro, Semola, pasta di semola di grano duro Durum wheat, Durum wheat semolina.  

OBIETTIVI (Objectives): Sostenere gli obiettivi di sicurezza e di qualità della pasta di semola di frumento duro; Soddisfare le specifiche richieste dal cliente; Determinare 
l’origine dei prodotti; Identificare le aziende responsabili nella filiera agroalimentare; Comunicare le informazioni ai consumatori. Support the safety and quality 
objectives of durum wheat semolina pasta; Meet the specifications required by the customer; Determine the origin of the products; Identify responsible companies in the 
agri-food chain; Communicate information to consumers. 
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