PRODUCT
CERTIFICATE
Certificate No.
210968-2016-AFSMS-ITA-ACCREDIA

Initial date
2017-01-12

Valid until
2020-01-12

Si attesta che il prodotto / This certifies that the product
Parmigiano reggiano DOP*matricola 2924.
Parmigiano Reggiano DOP * serial number 2924.
*) La denominazione DOP fa parte integrante del nome del prodotto ma non è inclusa nello scopo della presente certificazione
*) The designation DOP is an integral part of the name of the product but is not included in the scope of this certification

Prodotto da / Produced by

Hombre S.r.l.
Via Corletto Sud, 320 - 41100 Modena (MO) - Italy
È conforme ai requisiti applicabili del / Complies with the applicable requirements of

UNI EN ISO 22005:2008
Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento
Tecnico ACCREDIA RT -17
*Requisiti applicabili

Certification has been granted in conformity with the
ACCREDIA Technical Regulation RT – 17 *Applicable
requirements

Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari
“Principi generali e requisiti di base per
progettazione di sistemi e attuazione”

Traceability in the feed and food chain “General
principles and basic requirements for system
design and implementation”

Limitazioni / Limitations:
1. Cambiamenti nel prodotto devono essere immediatamente comunicati al DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.
per esaminare se il presente certificato rimane valido. / Any changes in the product shall immediately be
reported to DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. in order to verify whether this Certificate remains valid.
2. La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi). / The validity of
this certificate is subject to periodical audits (every 6, 9 or 12 months).
3. Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato. / This certificate is
not valid without the related enclosure.

Place and date:
Vimercate (MB), 2017-01-12

Per l'Organismo di Certificazione /
for the Accredited Unit:
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.

Maria Bonadonna
______________________________________________________________________________

Lead auditor

______________________________________________________________________________

Vittore Marangon
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione.
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel. 039.68 99 905. Website: www.dnvgl.com/assurance

Certificate No.: 210968-2016-AFSMS-ITA-ACCREDIA
Place and date: Vimercate, 2017-01-12

Appendix I to Certificate
La certificazione di filiera Agroalimentare
coinvolge le aziende:
(Elenco per categorie delle organizzazioni in filiera.)
Azienda agricola-zootecnica 01
Caseificio 01
Magazzino stagionatura 01

Food Chain traceability involves:

L'elenco delle organizzazioni partecipanti alla filiera è disponibile
in forma controllata presso DNV GL Business Assurance
Italia S.r.l.

The list of organizations that are part of the food chain is
available in controlled form from DNV GL Business Assurance
Italia S.r.l.

Obiettivi:
assicurare la capacità di documentare la storia del
prodotto, dimostrare l’utilizzo di foraggi al 100%
autoprodotti, sostenere gli obiettivi di qualità e
sicurezza alimentare, facilitare il ritiro/richiamo del
prodotto, rispettare le regolamentazioni e politiche
locali, regionali ed internazionali, migliorare l’efficacia,
la produttività e la redditività dell’organizzazione.

Objectives:
Ensure the ability to document the history of the
product, demonstrate the use of Fodder 100% selfproduced, support the quality objectives and food
safety, facilitate the withdrawal / recall of the product,
respect local, regional and international regulations and
policies, improve the efficiency, productivity and
profitability of the organization.

Elementi del sistema:
informazione sulla produzione agricola (mappatura
catastale, registro di produzione), gestione dello
stoccaggio dell’alimento (foraggio), informazioni sulle
pratiche di allevamento delle bovine a partire
dall’entrata in lattazione, informazioni sui controlli di
processo, controlli in fase di spedizione di forme intere

Traceability system:
information on agricultural production (cadastral
mapping, production logbook), management of feed
(fodder) storage, information on breeding practices
from the entry into lactation, information on process
controls, checks in shipment of whole wheels.

Processi coinvolti:
coltivazione, raccolta e stoccaggio di foraggio,
allevamento di bovine, alimentazione, mungitura,
conferimento diretto del latte dalla sala mungitura alla
sala di lavorazione, caseificazione, stagionatura,
spedizione di forme intere

Processes involved:
cultivation, harvesting and storage of fodder, cattle
breeding, feeding, milking, delivery of milk from milking
area to processing area, cheese making, curing,
shipment of whole wheels.

Prodotto/ingrediente oggetto della rintracciabilità:
latte.

Traceable product/ingredient:
milk

Unità minima rintracciabile:
forme intere.

Minimum traceable unit:
whole cheese

Place and date:
Vimercate (MB), 2017-01-12

(List of organizations in the food chain by category.)
Farm-livestock 01
Dairy farm 01
Warehouse 01

Per l'Organismo di Certificazione /
for the Accredited Unit:
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.

Maria Bonadonna
______________________________________________________________________________

Lead auditor

______________________________________________________________________________

Vittore Marangon
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione.
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel. 039.68 99 905. Website: www.dnvgl.com/assurance

