
 
  

CERTIFICATO
N° certificato: 05 IT HEA 210258 

 N° d’ordine: 0006 HEA 20A0 115  
   

 DI CONFORMITA’ ALLO STANDARD  

UNI EN ISO 22005:2008 – RT 17 
 Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari   

In base alla dimostrazione di conformità, ai requisiti della norma suddetta, attestata in accordo con la 
procedura di certificazione, si dichiara che l’azienda: 

 
 

HEALTHY AGING RESEARCH GROUP 
SOCIETÀ BENEFIT S.R.L. 

  
                                          Via Adige, 15- 26034 Piadena Drizzona (CR) 

    
 È CONFORME ALLO STANDARD PER I SEGUENTI PRODOTTI:  

 

Prodotti alimentari disidratati e liofilizzati 
 

NEL RISPETTO DEI SEGUENTI REQUISITI: 
 

Rintracciabilità intra-aziendale per attività di commercializzazione di preparati alimentari liofilizzati, dalla fase di 
acquisto del prodotto confezionato dai fornitori fino alla spedizione del prodotto confezionato ai clienti, in 

confezioni chiuse e sigillate 
 

 

  
 
 
 
 

 
                                                                                                                           Ing. Massimo Sansone 
                                                                                                                                General Manager                                                                  
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La validità del presente certificato, rilasciato in conformità al regolamento Accredia RT-17, è subordinata al rispetto del regolamento di 
certificazione TTI, ed all’esito positivo della sorveglianza periodica. 

 
 
PRIMA CERTIFICAZIONE DATA RIEMISSIONE VALIDO FINO AL  

07/04/2021 28/04/2021 06/04/2024
 

TÜV Thüringen Italia s.r.l. 
C.so Eguaglianza, 4 - 43044 Collecchio (PR) - Tel. 0521 805715 - E-mail: info@tuv-thuringen.it - www.tuv-thuringen.it 

Obiettivi principali del sistema di 
rintracciabilità 

1) sostenere gli obiettivi di sicurezza e/o di qualità degli alimenti;  
2) soddisfare la/e specifica/che del cliente;  
3) determinare la storia o l’origine del prodotto;  
4) facilitare il ritiro e/o richiamo di prodotti;  
5) facilitare la verifica di informazioni specifiche sul prodotto;  
6) comunicare le informazioni ai soggetti pertinenti;  
7) rispettare i regolamenti o le politiche sociali, regionali, nazionali o internazionali applicabili;  
8) migliorare l’efficacia, la produttività e la redditività dell’organizzazione.  

Profondità del sistema di 
rintracciabilità 

Ricevimento delle materie prime dai fornitori in confezioni chiuse e sigillate, fino alla commercializzazione ai 
clienti, in confezioni chiuse e sigillate.  

Estensione del sistema di 
rintracciabilità Prodotti alimentari disidratati e liofilizzati in confezioni chiuse e sigillate 

Elementi del sistema di 
rintracciabilità 

Documenti di trasporto per l’acquisto dai fornitori con dati identificativi, registro di magazzino, registro ordinativi,  
documenti di trasporto per la vendita. 

Unità Minime Rintracciabili (UMR) Buste da 500/1000 grammi  


