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1. PREMESSA 

CCPB Srl quale Organismo di controllo autorizzato dalla Regione Sicilia, ha definito il presente documento come guida per lo svolgimento delle attività di 
controllo di conformità sui requisiti di prodotto e processo delle filiere “Grano duro e derivati” “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana”, d’ora in avanti 
abbreviato con QSS. 
 

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente piano persegue la finalità di identificare ed assicurare attraverso l’attività di valutazione, ispezioni e prove, il rispetto dei requisiti disciplinati della filiera 
di produzione della “Grano duro e derivati” QSS e trova applicazione, per le specifiche attività, presso tutti i soggetti appartenenti alla filiera. 
Il presente piano si applica alla produzione agricola di granella di frumento duro per la pastificazione, alla produzione di semola e semola integrale per la 
pastificazione, alla produzione di pasta secca e pasta secca integrale. 
 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

DECRETO del Dirigente Generale n° 27 del 
23/01/2020  

Approvazione della ‘Regola tecnica’ relativa al disciplinare di produzione “Grano duro e derivati” 

Decreto del Dirigente Generale n. 478 del 
29/03/2019 

Regola tecnica relativa a Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti a Marchio Collettivo Qualità 
Sicura garantita dalla Regione Siciliana 

D.lgs. n. 150/2012 Attuazione della Direttiva del Parlamento e del Consiglio 128/2009 

D.P.R. n. 187/2001 
Revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell’articolo 50 della 
legge 22 febbraio 1994, n. 146 

D.P.R. n. 290/2001 
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita 
di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. 

Direttiva 2008/62/CE della Commissione 
Deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di 
erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà 

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio Commercializzazione delle sementi di cereali 

Direttiva del Parlamento e del Consiglio 
128/2009 

Istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. 

Legge ordinaria del Parlamento n. 580/1967 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari. 

Raccomandazione della Commissione Europea 
n. 165/2013 

Presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali. 
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REG. (CE) n. 178/2002 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 

Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e 
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 

Reg. (CE) n. 1881/2006 della Commissione Definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. 

Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio 

Igiene dei prodotti alimentari 

Reg. (UE) n. 1169/2011 Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori 

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura 

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi 

UNI EN ISO 22005:2008 Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione. 

RT17 Accredia rev. 00 del 2015-04-21 
Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione operanti le certificazioni a fronte della norma UNI EN ISO 
22005 “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per sistemi di progettazione e di 
attuazione” 

 

4. TERMINI E DEFINIZIONI 

Appezzamento Unità produttiva omogenea per coltura e varietà coltivate conformi al disciplinare costituita da una o più particelle (o parti di esse) contigue 

Autocontrollo Verifica del rispetto dei requisiti di conformità attuata e registrata da parte del soggetto della filiera che la mette in atto 

Certificazione di 
conformità 

Atto mediante il quale si dichiara che una organizzazione, un processo e/o un prodotto agroalimentare rispetta le prescrizioni riportate nel disciplinare di 
produzione e nel presente piano dei controlli, approvati dalle competenti Autorità 

Ispettore 
Tecnico incaricato da CCPB dell’esecuzione delle verifiche ispettive e prelievo campioni di prodotto in conformità al Disciplinare e al presente Piano dei 
Controlli 

Lotto Un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche 

Non conformità Mancato rispetto di requisiti specificati 

Per ogni altro termine usato nel presente piano dei controlli, si applicano le definizioni contenute nei documenti normativi di riferimento, nelle norme UNI CEI EN 
45020, ISO 9000 e ISO 17000. 
 

5. CRITERI DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

L’attività di controllo da parte di CCPB si articola nelle seguenti fasi: 
1. Valutazione documentale 
2. Verifica ispettiva iniziale 
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3. Verifiche ispettive di sorveglianza 
4. Prove di conformità 
L’attività di valutazione documentale viene effettuata allo scopo di valutare se il sistema documentale in particolare dell’azienda capofiliera è strutturato in modo 
adeguato. La valutazione documentale è descritta al punto 2.3 del Regolamento Tecnico. 
L’attività di verifica ispettiva iniziale ha lo scopo di accertare il possesso dei requisiti previsti da parte delle aziende richiedenti la certificazione. Le verifiche iniziali 
sono eseguite nei tempi e modi definiti nel Regolamento Tecnico al punto 2.4. 
Le verifiche ispettive di sorveglianza e di rinnovo sono pianificate ed eseguite durante il periodo produttivo secondo le modalità definite nel Regolamento Tecnico 
al punto 2.9 e 2.10. 
La numerosità delle verifiche ispettive è definita seguendo le regole stabilite nel documento RT17 di Accredia. 
Le prove di conformità avvengono secondo quanto definito nel Regolamento Tecnico al punto 2.5. Sono eseguiti i campionamenti di prodotto per le prove 
previste nelle pagine successive per ogni sito oggetto di verifica ispettiva in fase iniziale, di sorveglianza o di rinnovo. 

6. REQUISITI DI CONFORMITÀ 

6.1. Requisiti della produzione di granella di grano duro e stoccaggio 

 
I requisiti di conformità da rispettare nell’ambito della produzione di granella di grano duro per la pastificazione sono: 

A. La rotazione (almeno su base quadriennale) del grano duro con colture (leguminose da granella e foraggere, ecc.) diverse dai cereali autunno-vernini, è 
consentito al massimo un ristoppio (monosuccessione del grano duro a se stesso o ad altri cereali autunno-vernini come ad esempio grano tenero, orzo, 
ecc.). (3.1 del Disciplinare di riferimento); 

B. Non è consentito l’uso di prodotti fitosanitari contenenti glifosate. (3.1 del Disciplinare di riferimento); 
C. La granella di grano duro deve avere un peso specifico pari o superiore a 80 kg/hl; umidità massima consentita è pari al 11,00%. (3.1 del Disciplinare di 

riferimento); 
D. La granella di grano duro deve avere un contenuto in sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo pari al 13,00% s.s.; nel caso di granella prodotta 

nell’ambito di sistemi di produzione biologica il contenuto in sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo deve essere pari a 12,00% s.s. (3.1 del Disciplinare 
di riferimento); 

E. La granella di grano duro deve essere caratterizzata da un elevata qualità igienico-sanitaria, intesa come contenuto in micotossine sia con riferimento a 
quelle contemplate nel Reg. CE n. 1881/2006, che potranno avere valori al massimo pari ai limiti restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai lattanti ed ai 
bambini, sia a quelle contemplate nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 165/2013 (micotossine T-2 e HT-2), che potranno avere valori 
uguali o inferiori al 50% dei valori guida previsti dalla suddetta Raccomandazione. (3.1 del Disciplinare di riferimento); 

F. La granella di grano duro deve essere ottenuta adottando una tecnica colturale che mira al conseguimento di un elevato livello qualitativo nel processo 
produttivo. (3.2 del Disciplinare di riferimento); 

G. L’azienda deve ottemperare alla normativa vigente in tema di utilizzo sostenibile dei pesticidi e compilare il “Registro dei Trattamenti” (Direttiva del 
Parlamento e del Consiglio 128/2009; D.lgs. n. 150/2012, D.P.R. n. 290/2001), di tracciabilità (Re g. CE n. 178/2002), ecc. (3.2 del Disciplinare di 
riferimento); 
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H. La produzione della granella deve avvenire nel rispetto della normativa vigente (normativa sulla condizionalità, ecc.); nel caso di granella prodotta 
nell’ambito di sistemi di produzione di tipo integrato o biologico, la stessa deve essere certificata ed ottenuta nel r ispetto della normativa di riferimento. 
(3.2 del Disciplinare di riferimento); 

I. Le varietà di grano duro coltivate devono essere iscritte ai Registri Nazionali e/o Comunitari delle varietà di specie agrarie o ai Registri delle varietà da 
conservazione delle specie agrarie, non è consentito il ricorso a varietà OGM. (3.2 del Disciplinare di riferimento); 

J. Le sementi impiegate devono essere certificate nel rispetto della normativa vigente riguardante l’uso delle sementi di grano duro e nello specifico: 
a. Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali. 
b. Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente 

adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a 
semina di tali ecotipi e varietà. (3.2 del Disciplinare di riferimento); 

K. È consentito il reimpiego aziendale della granella utilizzata come semente per un solo anno. (3.2 del Disciplinare di riferimento); 
L. Lo stoccaggio della granella da utilizzare per le produzioni a marchio deve essere effettuato separatamente dalle altre produzioni in maniera tale da 

garantire la tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni. Lo stoccaggio deve preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie della granella. (3.2 del 
Disciplinare di riferimento). 

 

6.2. Requisiti della produzione di semola 

 
I requisiti di conformità da rispettare nell’ambito della produzione di semola di grano duro per la pastificazione sono: 

A. La semola di grano duro per la pastificazione deve possedere le seguenti caratteristiche: umidità massima 14,50%, ceneri max 0,90% s.s., sostanze 
azotate (azoto x 5,70) minimo 12,00% s.s. Qualora la semola provenga da agricoltura biologica, il limite minimo di concentrazione proteica è pari al 
11,00% s.s. È tollerata l’immissione al consumo di semola con umidità massima fino al 15,50%, a condizione che sulla relativa etichetta figuri la dicitura 
umidità massima 15,50%. (4 del Disciplinare di riferimento); 

B. La semola di grano duro deve essere caratterizzata da un elevata qualità igienico-sanitaria, intesa co me contenuto in micotossine sia con riferimento a 
quelle contemplate nel Reg. CE n. 1881/2006, che potranno avere valori al massimo pari ai limiti restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai lattanti ed ai 
bambini, sia a quelle contemplate nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 165/2013 (micotossine T-2 e HT-2), che potranno avere valori 
uguali o inferiori al 50% dei valori guida previsti dalla suddetta Raccomandazione. (4.1 del Disciplinare di riferimento); 

C. La semola di grano duro deve essere ottenuta aderendo a specifiche norme di produzione che mirano al conseguimento di un elevato livello qualitativo 
nel processo produttivo. (4.2 del Disciplinare di riferimento); 

D. L’azienda molitoria deve ottemperare alla normativa vigente in tema di tracciabilità (Reg. CE n. 178/2002 e requisiti previst i dalla certificazione ai sensi 
della 22005:2008), di autocontrollo e sistema HACCP (Reg. CE n. 178/2002; Reg. CE n. 852/2004), ecc. (4.2 del Disciplinare di riferimento); 

E. Nel caso di utilizzo di granella prodotta nell’ambito di sistemi di produzione di tipo integrato o biologico, la granella e la semola devono essere certificati 
ed ottenuti nel rispetto della normativa di riferimento. (4.2 del Disciplinare di riferimento); 

F. La semola è ottenuta attraverso un ciclo di lavorazione che prevede le seguenti fasi: a) ricezione, prepulitura e stoccaggio della granella, b) pulitura ed 
eventuale condizionamento, c) eventuale decorticazione, macinazione ed abburattamento; d) stoccaggio prodotti finiti e smistamento dei prodotti sia alla 
rinfusa che in imballaggi. La fase di prepulitura ha lo scopo di liberare la granella di grano duro sia dalle grosse che dalle minute e più leggere impurità, in 
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modo da consentire un adeguato stoccaggio. Ultimata questa fase la granella viene convogliata nei silos di stoccaggio e miscela. La seconda fase è 
quella della pulitura durante la quale la granella viene ulteriormente liberata da corpi estranei sia di media che di fine calibratura e successivamente 
“svecciata”, al fine di allontanare i semi vegetali estranei ed i grani spezzati, ed eventualmente sottoposta a selezionatrice ottica. Dopo la pulitura la 
granella viene eventualmente condizionata, fatta riposare per alcune ore e successivamente si passa alla fase di eventuale decorticazione, macinazione 
con eventuale abburattamento attraverso l’impiego di macina a pietra, laminatoi, buratti, plansichter e semolatrici, per separare le diverse parti 
anatomiche che costituiscono la cariosside (endosperma, tegumenti, ecc.), frammentare l’endosperma in particelle più o meno f ini ed ottenere la semola, 
altri sfarinati e cruscami. (4.2 del Disciplinare di riferimento); 

G. La semola può essere venduta sfusa o in imballaggi preconfezionati chiusi all’origine del peso netto non superiore a 25 kg. (4.2 del Disciplinare di 
riferimento); 

 

6.3. Requisiti della produzione di pasta 

I requisiti di conformità da rispettare nell’ambito della produzione di pasta di semola di grano duro sono: 
A. La pasta deve possedere le seguenti caratteristiche: umidità massima 12,50%; ceneri max 0,90% s.s., sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 12,00% 

s.s., acidità max in gradi 4. Qualora la pasta sia stata prodotta usando semola proveniente da agricoltura biologica, il limite minimo di concentrazione 
proteica è pari al 11,00% s.s. (5 del Disciplinare di riferimento); 

B. La pasta secca deve essere caratterizzata da un elevata qualità igienico-sanitaria, intesa come con tenuto in micotossine sia con riferimento a quelle 
contemplate nel Reg. CE n. 1881/2006 che potranno avere valori al massimo pari ai limiti restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini, 
sia a quelle contemplate nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 165/2013 (micotossine T-2 e HT-2), che potranno avere valori uguali o 
inferiori al 50% dei valori guida previsti dalla suddetta Raccomandazione. (5.1 del Disciplinare di riferimento); 

C. La pasta di semola di grano duro deve essere ottenuta aderendo a specifiche norme di produzione che mirano al conseguimento di un elevato livello 
qualitativo nel processo produttivo. (5.2 del Disciplinare di riferimento); 

D. L’azienda pastaria deve ottemperare alla normativa vigente in tema di tracciabilità (Reg. CE n. 178/2002 e requisiti previsti dalla certificazione ai sensi 
della 22005:2008), di autocontrollo e sistema HACCP (Reg. CE n. 178/2002; Reg. CE n. 852/2004), ecc. (5.2 del Disciplinare di riferimento); 

E. Nel caso di utilizzo di granella prodotta nell’ambito di sistemi di produzione di tipo integrato o biologico, la granella e la semola devono essere certificati 
ed ottenuti nel rispetto della normativa di riferimento. (5.2 del Disciplinare di riferimento); 

F. La pasta è ottenuta aggiungendo acqua (25 - 33%) alla semola e sottoponendo l’impasto così ottenuto alla “gramolatura”. Durante la gramolatura (di 
durata variabile dai 5 ai 20 min), la semola si idrata e l’impasto assume le caratteristiche plastiche indispensabili per la successiva lavorazione. Dopo la 
gramolatura, l’impasto è sottoposto ad estrusione e trafilatura. Successivamente all’estrusione ed al taglio, la pasta è sottoposta ad essiccazione, 
mediante specifici impianti, ad una temperatura massima fino a 90°C. Successivamente è prevista una fase di raffreddamento, prima del 
confezionamento del prodotto (5.2 del Disciplinare di riferimento); 

G. La Pasta non può essere venduta sfusa, ma contenuta in confezioni originali, chiuse ed eventualmente munite di sigillo, del peso netto superiore o 
uguale a 250 g e con umidità massima del 12,5%. (5.2 del Disciplinare di riferimento). 

 

6.4. Requisiti della produzione di semola integrale  

I requisiti di conformità da rispettare nell’ambito della produzione di semola integrale di grano duro per la pastificazione sono: 
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A. La semola integrale di grano duro per la pastificazione deve possedere le seguenti caratteristiche: umidità mass ima 14,50%, ceneri: min. 1,40 - max 
1,80% s.s., sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 12,50% s.s. Qualora la semola integrale provenga da agricoltura biologica, il limite minimo di 
concentrazione proteica è pari al 11,50% s.s. È tollerata l’immissione al consumo di semola integrale con umidità massima fino al 15,50%, a condizione 
che sulla relativa etichetta figuri la dicitura umidità massima 15,50%. (6 del Disciplinare di riferimento); 

B. La semola integrale di grano duro deve essere caratterizzata da un elevata qualità igienico-sanitaria, intesa come contenuto in micotossine sia con 
riferimento a quelle contemplate nel Reg. CE n. 1881/2006, che potranno avere valori al massimo pari ai limiti restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai 
lattanti ed ai bambini, sia a quelle contemplate nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 165/2013 (micotossine T-2 e HT-2), che potranno 
avere valori uguali o inferiori al 50% dei valori guida previsti dalla suddetta Raccomandazione. (6.1 del Disciplinare di riferimento); 

C. La semola integrale di grano duro deve essere ottenuta aderendo a specifiche norme di produzione che mirano al conseguimento di un elevato livello 
qualitativo nel processo produttivo. (6.2 del Disciplinare di riferimento); 

D. L’azienda molitoria deve ottemperare alla normativa vigente in tema di tracciabilità (Reg. CE n. 178/2002 e requisiti previsti dalla certificazione ai sensi 
della 22005:2008), di autocontrollo e sistema HACCP (Reg. CE n. 178/2002; Reg. CE n. 852/2004), ecc. (6.2 del Disciplinare di riferimento); 

E. Nel caso di utilizzo di granella prodotta nell’ambito di sistemi di produzione di tipo integrato o biologico, la granella e la semola devono essere certificati 
ed ottenuti nel rispetto della normativa di riferimento. (6.2 del Disciplinare di riferimento); 

F. La semola è ottenuta attraverso un ciclo di lavorazione che prevede le seguenti fasi: a) ricezione, prepulitura e stoccaggio della granella, b) pulitura ed 
eventuale condizionamento, c) eventuale decorticazione, macinazione ed abburattamento; d) stoccaggio prodotti finiti e smistamento dei prodotti sia alla 
rinfusa che in imballaggi. La fase di prepulitura ha lo scopo di liberare la granella di grano duro sia dalle grosse che dalle minute e più leggere impurità, in 
modo da consentire un adeguato stoccaggio. Ultimata questa fase la granella viene convogliata nei silos di stoccaggio e miscela. La seconda fase è 
quella della pulitura durante la quale la granella viene ulteriormente liberata da corpi estranei sia di media che di fine calibratura e successivamente 
“svecciata”, al fine di allontanare i semi vegetali estranei ed i grani spezzati, ed eventualmente sottoposta a selezionatrice ottica. Dopo la pulitura la 
granella viene eventualmente condizionata, fatta riposare per alcune ore e successivamente si passa alla fase di eventuale decorticazione, macinazione 
con eventuale abburattamento attraverso l’impiego di macina a pietra, laminatoi, buratti, plansichter e semolatrici, per separare le diverse parti 
anatomiche che costituiscono la cariosside (endosperma, tegumenti, ecc.), frammentare l’endosperma in particelle più o meno fini ed ottenere la semola 
integrale, altri sfarinati e cruscami. . (6.2 del Disciplinare di riferimento); 

G. La semola integrale può essere venduta sfusa o in imballaggi preconfezionati chiusi all’origine del peso netto non superiore a 25 kg. . (6.2 del 
Disciplinare di riferimento). 

 

6.5. Requisiti della produzione di pasta di semola integrale 

I requisiti di conformità da rispettare nell’ambito della produzione di pasta di semola integrale di grano duro sono: 
A. La pasta di semola integrale deve possedere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche: umidità massima 12,50%, ceneri: min. 1,40 - max 1,80% s.s., 

sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 12,50% s.s., acidità max in gradi 6. Qualora la pasta sia stata prodotta usando semola integrale proveniente da 
agricoltura biologica, il limite minimo di concentrazione proteica è pari al 11,50% s.s. (7 del Disciplinare di riferimento); 

B. La pasta secca deve essere caratterizzata da un elevata qualità igienico-sanitaria, intesa come con tenuto in micotossine sia con riferimento a quelle 
contemplate nel Reg. CE n. 1881/2006, che potranno avere valori al massimo pari ai limiti restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini, 
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sia a quelle contemplate nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 165/2013 (micotossine T-2 e HT-2), che potranno avere valori uguali o 
inferiori al 50% dei valori guida previsti dalla suddetta Raccomandazione. (7.1 del Disciplinare di riferimento); 

C. La pasta di semola integrale di grano duro deve essere ottenuta aderendo a specifiche norme di produzione che mirano al conseguimento di un elevato 
livello qualitativo nel processo produttivo. (7.2 del Disciplinare di riferimento); 

D. L’azienda pastaria deve ottemperare alla normativa vigente in tema di tracciabilità (Reg. CE n. 178/2002 e requisiti previsti dalla certificazione ai sensi 
della 22005:2008), di autocontrollo e sistema HACCP (Reg. CE n. 178/2002; Reg. CE n. 852/2004), ecc. (7.2 del Disciplinare di riferimento); 

E. Nel caso di utilizzo di granella prodotta nell’ambito di sistemi di produzione di tipo integrato o biologico, la granella e la semola devono essere certificati 
ed ottenuti nel rispetto della normativa di riferimento. (7.2 del Disciplinare di riferimento); 

F. La pasta è ottenuta aggiungendo acqua (25 - 33%) alla semola e sottoponendo l’impasto così ottenuto alla “gramolatura”. Durante la gramolatura (di 
durata variabile dai 5 ai 20 min), la semola si idrata e l’impasto assume le caratteristiche plastiche indispensabili per la successiva lavorazione. Dopo la 
gramolatura, l’impasto è sottoposto ad estrusione e trafilatura. Successivamente all’estrusione ed al taglio, la pasta è sottoposta ad essiccazione, 
mediante specifici impianti, ad una temperatura massima di 90°C. Successivamente è prevista una fase di raffreddamento, prima del confezionamento 
del prodotto. (7.2 del Disciplinare di riferimento); 

G. La pasta non può essere venduta sfusa, ma contenuta in confezioni originali, chiuse ed eventualmente munite di sigillo, del peso netto superiore o 
uguale a 250 g e con umidità massima del 12,5%. (7.2 del Disciplinare di riferimento); 

 

6.6. Requisiti di conformità alla UNI EN ISO 22005:2008 

I requisiti di conformità da rispettare nell’ambito della UNI EN ISO 22005:2008 Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di 
base per progettazione di sistemi e attuazione sono: 
 

NORMA ISO 22005 REQUISITO ISO 22005 REQUISITO FILIERA QSS 

4.3 Obiettivi 
Nello sviluppo di un sistema di rintracciabilità nelle filiere 
agroalimentari è necessario identificare gli obiettivi specifici 
che devono essere raggiunti 

L’obiettivo è tracciare gli elementi specifici previsti nel 
disciplinare di produzione di riferimento 
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NORMA ISO 22005 REQUISITO ISO 22005 REQUISITO FILIERA QSS 

5.1 Considerazioni generali 
sulla progettazione 

Nella progettazione di un sistema di rintracciabilità, deve 
essere incluso quanto segue: 
a) Obiettivi; 
b) requisiti legislativi e requisiti relativi alle politiche pertinenti 
alla rintracciabilità; 
c) prodotti e/o ingredienti; 
d) posizione nella filiera agroalimentare; 
e) flusso di materiali; 
f) requisiti relativi alle informazioni; 
g) procedure; 
h) documentazione; 
i) coordinamento della filiera agroalimentare. 

Prodotti ed ingredienti, le informazioni, requisiti e flusso dei 
materiali interessati sono quelli definiti nel disciplinare di 
produzione di riferimento 

5.2 obiettivi 
L'organizzazione deve identificare gli obiettivi del suo sistema 
di rintracciabilità 

L’obiettivo è tracciare gli elementi specifici previsti nel 
disciplinare di produzione di riferimento 

5.3 Requisiti legislativi e 
requisiti relativi  

L'organizzazione deve identificare i requisiti legislativi e i 
requisiti pertinenti che devono essere soddisfatti dal suo 
sistema di rintracciabilità 

I requisiti interessati sono quelli definiti nel disciplinare di 
produzione di riferimento 

5.4 Prodotti e/o ingredienti 
L'organizzazione deve identificare i prodotti e/o gli ingredienti 
pertinenti peri quali sono applicabili gli obiettivi del suo sistema 
di rintracciabilità. 

I prodotti e gli ingredienti interessati sono quelli definiti nel 
disciplinare di produzione di riferimento 

5.5.1 Posizione nella filiera 
agroalimentare 

L'organizzazione deve determinare la sua posizione nella 
filiera alimentare almeno identificando I suoi fornitori e suoi 
clienti. 

I fornitori ed i clienti da considerare sono quelli che forniscono 
ed acquistano prodotti definiti nel disciplinare di produzione di 
riferimento. 

5.5.2 Flusso di materiali 
L'organizzazione deve determinare e documentare il flusso di 
materiali nell'ambito del suo controllo in modo da soddisfare gli 
obiettivi del sistema di rintracciabilità. 

I materiali da considerare sono quelli correlati con i prodotti 
oggetto di certificazione definiti nel disciplinare di produzione di 
riferimento. 

5.5.3 Requisiti relativi alle 
informazioni 

Per soddisfare i suoi obiettivi di rintracciabilità, l'organizzazione 
deve definire le informazioni 
- da ottenere dai suoi fornitori; 
- da raccogliere, riguardanti la storia del prodotto e del 
processo, e 
- da fornire ai suoi clienti e/o fornitori. 

Le informazioni da considerare sono quelle stabilite nel 
disciplinare di produzione di riferimento. 
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NORMA ISO 22005 REQUISITO ISO 22005 REQUISITO FILIERA QSS 

5.6 Definizione delle 
procedure 

Le procedure generalmente riguardano la documentazione del 
flusso di materiali e delle relative informazioni, inclusa la 
conservazione e verifica dei documenti. L'organizzazione deve 
definire procedure che includano almeno quanto segue: 
a) definizione del prodotto; 
b) definizione e identificazione del lotto; 
c) documentazione del flusso di materiali e informazioni inclusi 
i mezzi per mantenere le registrazioni; 
d) gestione dei dati; 
e) protocolli di recupero delle informazioni. 
Nello sviluppo e nella implementazione di un sistema di 
rintracciabilità è necessario tenere in considerazione sistemi 
operativi e di gestione esistenti presenti nell’organizzazione. 
Le procedure perla gestione delle informazioni per la 
rintracciabilità devono includere un mezzo per collegare e 
registrare il flusso delle informazioni relative ai materiali e ai 
prodotti, se necessario. 
Devono essere definite procedure per trattare la non 
conformità nel sistema di rintracciabilità. Queste procedure 
dovrebbero includere le correzioni e le azioni correttive. 

Sempre in riferimento ai prodotti, ai processi ed alle informazioni 
definite nel disciplinare di produzione di riferimento. 

5.7 Requisiti relativi alla 
documentazione 

L'organizzazione deve determinare quali documenti sono 
richiesti per ottenere gli obiettivi del suo sistema di 
rintracciabilità. La documentazione appropriata deve includere 
almeno: 
- una descrizione delle fasi pertinenti nella filiera, 
- una descrizione delle responsabilità perla gestione dei dati di 
rintracciabilità, 
- informazioni scritte o registrate che documentino le attività di 
rintracciabilità e il processo di produzione, i flussi e i risultati 
delle revisioni e della verifica e degli audit della rintracciabilità, 
- documentazione riguardante l’azione intrapresa per gestire la 
non conformità relativamente al sistema di rintracciabilità 
definito, e 
- la durata di conservazione dei documenti. 

Filiera, dati di rintracciabilità processi e flussi riferiti al quanto 
previsto nel disciplinare di produzione di riferimento 
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NORMA ISO 22005 REQUISITO ISO 22005 REQUISITO FILIERA QSS 

5.8 Coordinamento delle 
filiere agroalimentari 

Se un'organizzazione partecipa a un sistema di rintracciabilità 
con altre organizzazioni, devono essere coordinati gli elementi 
di progettazione (vedere punto 5.1). I collegamenti nella filiera 
agroalimentare sono definiti quando ogni organizzazione 
identifica la/e sua/e fonte/i immediatamente precedente/i e il/i 
suo/i destinatario/i immediatamente successivo/i.  

Il coordinamento degli elementi può essere definito con 
contratti/accordi di filiera o documenti analoghi. 

6.1 Implementazione - 
Generalità 

L'organizzazione deve dimostrare il suo impegno 
nell'implementazione di un sistema di rintracciabilità 
assegnandole responsabilità di gestione e fornendo le risorse. 
In seguito alla progettazione e sviluppo di un sistema di 
rintracciabilità, l'organizzazione deve implementare le fasi 
specificate nei punti da 6.2 a 6.6. 
Ogni organizzazione può scegliere gli strumenti appropriati per 
rintracciare, registrare e comunicare le informazioni. 

Sostanzialmente l’azienda può scegliere sia strumenti cartacei 
che informatici per gestire la rintracciabilità del prodotto lungo la 
filiera. 
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NORMA ISO 22005 REQUISITO ISO 22005 REQUISITO FILIERA QSS 

6.2 Piano di rintracciabilità 
Ogni organizzazione deve stabilire un piano di rintracciabilità 
che può fare parte di un sistema di gestione più ampio. Il piano 
di rintracciabilità deve includere tutti i requisiti identificati. 

Il Piano di rintracciabilità è il documento di base che deve essere 
predisposto e deve prevedere che il prodotto oggetto di 
certificazione lungo l’intera filiera sia mantenuto identificato, 
tracciabile attraverso: 

 Elenco delle aziende agricole 

 Identificazione degli appezzamenti coltivati 

 Quaderni di campagna 

 Documenti di accompagnamento e documenti di vendita 

 Registrazioni dello stoccaggio (entrata, struttura, e 
uscita) 

 Documentazione acquisto molino 

 Registrazioni di rintracciabilità interna del molino 

 Documentazione di vendita del molino 

 Documentazione di acquisto del pastificio 

 Registrazioni interne del pastificio 

 Documentazione di vendita del pastificio 
 
Inoltre stoccaggio separato e lavorazioni del prodotto separate 
nel tempo (definizione di una procedura documentata della 
separazione con responsabilità, modalità e registrazioni) o nello 
spazio (individuazione di linee di lavorazioni dedicate). 

6.3 Responsabilità 
L'organizzazione deve definire e comunicare al suo personale i 
compiti e le responsabilità. 

Devono essere documentati e condivisi compiti e responsabilità 
con tutto il personale coinvolto lungo l’intera filiera 

6.4 Piano di 
addestramento 

Un'organizzazione deve sviluppare e implementare un piano di 
addestramento. Il personale che può influire sul sistema di 
rintracciabilità deve essere adeguatamente addestrato e 
informato.  
Esso deve essere in grado di dimostrare competenza per 
implementare correttamente il sistema di rintracciabilità. 

Piano di addestramento ed evidenze della formazione del 
personale operante lungo l’intera filiera. 

6.5 Monitoraggio 
L'organizzazione deve definire uno schema di monitoraggio 
per il sistema di rintracciabilità. 

Piano di monitoraggio del funzionamento del sistema, che può 
essere integrato nel Piano di rintracciabilità 
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NORMA ISO 22005 REQUISITO ISO 22005 REQUISITO FILIERA QSS 

7 Audit interni 
L'organizzazione deve effettuare audit interni a intervalli 
programmati, per valutare l’efficacia del sistema per 
raggiungere gli obiettivi definiti 

Gli audit interni devono essere eseguiti su tutti gli attori della 
filiera sia attraverso verifiche ispettive, controlli documentali e 
bilanci di massa. Annualmente deve essere eseguito un test di 
rintracciabilità lungo l’intera filiera. 

8 Riesame 

L'organizzazione deve sottoporre a riesame il sistema di 
rintracciabilità a intervalli appropriati, o ogniqualvolta siano 
modificati gli obiettivi e/o il prodotto o i processi. In base a 
questo riesame, deve/devono essere adottata/e la/e azione/i 
correttiva/e e preventiva/e appropriata/e. Questo consente di 
definire un processo di miglioramento continuo. 
Questo riesame deve includere, ma non limitatamente a 
quanto segue: 
a) risultati delle prove di rintracciabilità; 
b) risultati dell'audit di rintracciabilità; 
c) modifiche del prodotto o dei processi; 
d) informazioni relative alla rintracciabilità, fornite da altre 
organizzazioni nella filiera agroalimentare; 
e) azioni correttive relative alla rintracciabilità; 
f) informazioni di ritorno del cliente, compresi i reclami, relative 
alla rintracciabilità; 
g) regolamenti nuovi o modificati che influiscono sulla 
rintracciabilità; 

Verbale di riesame almeno con frequenza annuale 
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7. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ 

7.1. Siti di produzione di granella di grano duro e stoccaggio 

 

N° REQUISITI 
CRITICITA’ DEI 

REQUISITI 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

6.1.A 

La rotazione (almeno su base quadriennale) del grano duro con colture 
(leguminose da granella e foraggere, ecc.) diverse dai cereali autunno-vernini, è 
consentito al massimo un ristoppio (monosuccessione del grano duro a se 
stesso o ad altri cereali autunno-vernini come ad esempio grano tenero, orzo, 
ecc.). (3.1 del Disciplinare di riferimento) 
 
L’inizio della rotazione considerata si intende dai due anni precedenti a quello di 
adesione al Sistema di controllo QSS. 

Critico 
Valutazione dei quaderni di campagna degli 
anni precedenti e/o del fascicolo aziendale 

6.1.B 
Non è consentito l’uso di prodotti fitosanitari contenenti glifosate. (3.1 del 
Disciplinare di riferimento); 

Critico 
Valutazione del quaderno di campagna + 
campionamento ed analisi residui glifosate 

6.1.C 
La granella di grano duro deve avere un peso specifico pari o superiore a 80 
kg/hl; umidità massima consentita è pari al 11,00%. (3.1 del Disciplinare di 
riferimento); 

Critico Campionamento ed analisi merceologica 

6.1.D 

La granella di grano duro deve avere un contenuto in sostanze azotate (azoto x 
5,70) minimo pari al 13,00% s.s.; nel caso di granella prodotta nell’ambito di 
sistemi di produzione biologica il contenuto in sostanze azotate (azoto x 5,70) 
minimo deve essere pari a 12,00% s.s. (3.1 del Disciplinare di riferimento); 

Critico 
Campionamento ed analisi chimica-
merceologica 

6.1.E 

La granella di grano duro deve essere caratterizzata da un elevata qualità 
igienico-sanitaria, intesa come contenuto in micotossine sia con riferimento a 
quelle contemplate nel Reg. CE n. 1881/2006, che potranno avere valori al 
massimo pari ai limiti restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai lattanti ed ai 
bambini, sia a quelle contemplate nella Raccomandazione della Commissione 
Europea n. 165/2013 (micotossine T-2 e HT-2), che potranno avere valori uguali 
o inferiori al 50% dei valori guida previsti dalla suddetta Raccomandazione. (3.1 
del Disciplinare di riferimento); 

Critico 

Campionamento ed analisi chimica 
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N° REQUISITI 
CRITICITA’ DEI 

REQUISITI 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

6.1.F 
La granella di grano duro deve essere ottenuta adottando una tecnica colturale 
che mira al conseguimento di un elevato livello qualitativo nel processo 
produttivo. (3.2 del Disciplinare di riferimento); 

Non critico 
Osservazione della coltura 

6.1.G 

L’azienda deve ottemperare alla normativa vigente in tema di utilizzo sostenibile 
dei pesticidi e compilare il “Registro dei Trattamenti” (Direttiva del Parlamento e 
del Consiglio 128/2009; D.lgs. n. 150/2012, D.P.R. n. 290/2001), di tracciabilità 
(Re g. CE n. 178/2002), ecc. (3.2 del Disciplinare di riferimento); 

Critico 

Valutazione quaderno di campagna, 
identificazione degli appezzamenti, dei 
documenti di vendita del prodotto, rispetto 
delle indicazioni contenute nelle etichette dei 
prodotti fitosanitari in relazione all’utilizzo 
(quantità, vincoli, numero applicazioni, ecc.) 

6.1.H 

La produzione della granella deve avvenire nel rispetto della normativa vigente 
(normativa sulla condizionalità, ecc.); nel caso di granella prodotta nell’ambito di 
sistemi di produzione di tipo integrato o biologico, la stessa deve essere 
certificata ed ottenuta nel rispetto della normativa di riferimento. (3.2 del 
Disciplinare di riferimento); 

Critico 

Valutazione quaderno di campagna, 
identificazione degli appezzamenti, rispetto 
delle indicazioni contenute nei Disciplinari di 
produzione integrata regionali di riferimento, 
controllo validità certificazione UNI 11233 o 
SQNPI o produzione biologica UE 

6.1.I 

Le varietà di grano duro coltivate devono essere iscritte ai Registri Nazionali e/o 
Comunitari delle varietà di specie agrarie o ai Registri delle varietà da 
conservazione delle specie agrarie, non è consentito il ricorso a varietà OGM. 
(3.2 del Disciplinare di riferimento); 

Critico 

Valutazione fattura acquisto sementi, e 
controllo nei registri nazionali 

6.1.J 

Le sementi impiegate devono essere certificate nel rispetto della normativa 
vigente riguardante l’uso delle sementi di grano duro e nello specifico: 
a. Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla 

commercializzazione delle sementi di cereali. 
b. Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante 

deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate 
alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché 
per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali 
ecotipi e varietà. (3.2 del Disciplinare di riferimento); 

Critico 

Valutazione fattura acquisto sementi, e 
controllo nei registri nazionali 

6.1.K 

È consentito il reimpiego aziendale della granella utilizzata come semente per 
un solo anno. (3.2 del Disciplinare di riferimento); 

Non critico 

Valutazione della fattura di acquisto delle 
sementi dell’anno precedente o altra 
documentazione per i mantenitori in purezza di 
varietà da conservare, iscritta ai registri. 
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N° REQUISITI 
CRITICITA’ DEI 

REQUISITI 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

6.1.L 

Lo stoccaggio della granella da utilizzare per le produzioni a marchio deve 
essere effettuato separatamente dalle altre produzioni in maniera tale da 
garantire la tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni. Lo stoccaggio deve 
preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie della granella. (3.2 del 
Disciplinare di riferimento). 

Critico 

Valutazione strutture di stoccaggio e 
registrazioni dello stoccaggio. 
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7.2. Siti di produzione di semola di grano duro per la pastificazione 

 

N° REQUISITI 
CRITICITA’ DEI 

REQUISITI 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

6.2.A 

La semola di grano duro per la pastificazione deve possedere le seguenti 
caratteristiche: umidità massima 14,50%, ceneri max 0,90% s.s., sostanze 
azotate (azoto x 5,70) minimo 12,00% s.s. Qualora la semola provenga da 
agricoltura biologica, il limite minimo di concentrazione proteica è pari al 11,00% 
s.s. È tollerata l’immissione al consumo di semola con umidità massima fino al 
15,50%, a condizione che sulla relativa etichetta figuri la dicitura umidità 
massima 15,50%. (4 del Disciplinare di riferimento); 

Critico Campionamento ed analisi merceologica 

6.2.B 

La semola di grano duro deve essere caratterizzata da un elevata qualità 
igienico-sanitaria, intesa co me contenuto in micotossine sia con riferimento a 
quelle contemplate nel Reg. CE n. 1881/2006, che potranno avere valori al 
massimo pari ai limiti restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai lattanti ed ai 
bambini, sia a quelle contemplate nella Raccomandazione della Commissione 
Europea n. 165/2013 (micotossine T-2 e HT-2), che potranno avere valori uguali 
o inferiori al 50% dei valori guida previsti dalla suddetta Raccomandazione. (4.1 
del Disciplinare di riferimento); 

Critico Campionamento ed analisi chimica 

6.2.C 
La semola di grano duro deve essere ottenuta aderendo a specifiche norme di 
produzione che mirano al conseguimento di un elevato livello qualitativo nel 
processo produttivo. (4.2 del Disciplinare di riferimento); 

Critico Valutazione dei processi produttivi 

6.2.D 

L’azienda molitoria deve ottemperare alla normativa vigente in tema di 
tracciabilità (Reg. CE n. 178/2002 e requisiti previsti dalla certificazione ai sensi 
della 22005:2008), di autocontrollo e sistema HACCP (Reg. CE n. 178/2002; 
Reg. CE n. 852/2004), ecc. (4.2 del Disciplinare di riferimento); 

Critico 

Verifica di tracciabilità, bilancio di massa, 
valutazione dei documenti del sistema ISO 
22005, Manuale HACCP, Procedura di 
richiamo, ispezione in stabilimento 

6.2.E 

Nel caso di utilizzo di granella prodotta nell’ambito di sistemi di produzione di 
tipo integrato o biologico, la granella e la semola devono essere certificati ed 
ottenuti nel rispetto della normativa di riferimento. (4.2 del Disciplinare di 
riferimento); 

Critico 
Esame certificati di conformità Bio UE, UNI 
11233 o SQNPI 
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N° REQUISITI 
CRITICITA’ DEI 

REQUISITI 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

6.2.F 

La semola è ottenuta attraverso un ciclo di lavorazione che prevede le seguenti 
fasi: a) ricezione, prepulitura e stoccaggio della granella, b) pulitura ed eventuale 
condizionamento, c) eventuale decorticazione, macinazione ed abburattamento; 
d) stoccaggio prodotti finiti e smistamento dei prodotti sia alla rinfusa che in 
imballaggi. La fase di prepulitura ha lo scopo di liberare la granella di grano duro 
sia dalle grosse che dalle minute e più leggere impurità, in modo da consentire 
un adeguato stoccaggio. Ultimata questa fase la granella viene convogliata nei 
silos di stoccaggio e miscela. La seconda fase è quella della pulitura durante la 
quale la granella viene ulteriormente liberata da corpi estranei sia di media che 
di fine calibratura e successivamente “svecciata”, al fine di allontanare i semi 
vegetali estranei ed i grani spezzati, ed eventualmente sottoposta a 
selezionatrice ottica. Dopo la pulitura la granella viene eventualmente 
condizionata, fatta riposare per alcune ore e successivamente si passa alla fase 
di eventuale decorticazione, macinazione con eventuale abburattamento 
attraverso l’impiego di macina a pietra, laminatoi, buratti, plansichter e 
semolatrici, per separare le diverse parti anatomiche che costituiscono la 
cariosside (endosperma, tegumenti, ecc.), frammentare l’endosperma in 
particelle più o meno fini ed ottenere la semola, altri sfarinati e cruscami. (4.2 del 
Disciplinare di riferimento); 

Critico Osservazione processi produttivi 

6.2.G 
La semola può essere venduta sfusa o in imballaggi preconfezionati chiusi 
all’origine del peso netto non superiore a 25 kg. (4.2 del Disciplinare di 
riferimento); 

Critico 
Osservazione prodotto finito, esame 
documenti di vendita 
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7.3. Siti di produzione di pasta di grano duro 

 

N° REQUISITI 
CRITICITA’ DEI 

REQUISITI 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

6.3.A 

La pasta deve possedere le seguenti caratteristiche: umidità massima 12,50%; 
ceneri max 0,90% s.s., sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 12,00% s.s., 
acidità max in gradi 4. Qualora la pasta sia stata prodotta usando semola 
proveniente da agricoltura biologica, il limite minimo di concentrazione proteica è 
pari al 11,00% s.s. (5 del Disciplinare di riferimento); 

Critico Campionamento ed analisi merceologica 

6.3.B 

La pasta secca deve essere caratterizzata da un elevata qualità igienico-
sanitaria, intesa come con tenuto in micotossine sia con riferimento a quelle 
contemplate nel Reg. CE n. 1881/2006 che potranno avere valori al massimo 
pari ai limiti restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini, sia a 
quelle contemplate nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 
165/2013 (micotossine T-2 e HT-2), che potranno avere valori uguali o inferiori al 
50% dei valori guida previsti dalla suddetta Raccomandazione. (5.1 del 
Disciplinare di riferimento); 

Critico Campionamento ed analisi chimica 

6.3.C 
La pasta di semola di grano duro deve essere ottenuta aderendo a specifiche 
norme di produzione che mirano al conseguimento di un elevato livello 
qualitativo nel processo produttivo. (5.2 del Disciplinare di riferimento); 

Critico Valutazione dei processi produttivi 

6.3.D 

L’azienda pastaria deve ottemperare alla normativa vigente in tema di 
tracciabilità (Reg. CE n. 178/2002 e requisiti previsti dalla certificazione ai sensi 
della 22005:2008), di autocontrollo e sistema HACCP (Reg. CE n. 178/2002; 
Reg. CE n. 852/2004), ecc. (5.2 del Disciplinare di riferimento); 

Critico 

Verifica di tracciabilità, bilancio di massa, 
valutazione dei documenti del sistema ISO 
22005, Manuale HACCP, Procedura di 
richiamo, ispezione in stabilimento 

6.3.E 

Nel caso di utilizzo di granella prodotta nell’ambito di sistemi di produzione di 
tipo integrato o biologico, la granella e la semola devono essere certificati ed 
ottenuti nel rispetto della normativa di riferimento. (5.2 del Disciplinare di 
riferimento); 

Critico 
Esame certificati di conformità Bio UE, UNI 
11233 o SQNPI 
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N° REQUISITI 
CRITICITA’ DEI 

REQUISITI 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

6.3.F 

La pasta è ottenuta aggiungendo acqua (25 - 33%) alla semola e sottoponendo 
l’impasto così ottenuto alla “gramolatura”. Durante la gramolatura (di durata 
variabile dai 5 ai 20 min), la semola si idrata e l’impasto assume le 
caratteristiche plastiche indispensabili per la successiva lavorazione. Dopo la 
gramolatura, l’impasto è sottoposto ad estrusione e trafilatura. Successivamente 
all’estrusione ed al taglio, la pasta è sottoposta ad essiccazione, mediante 
specifici impianti, ad una temperatura massima fino a 90°C. Successivamente è 
prevista una fase di raffreddamento, prima del confezionamento del prodotto 
(5.2 del Disciplinare di riferimento); 

Critico Osservazione processi produttivi 

6.3.G 
La Pasta non può essere venduta sfusa, ma contenuta in confezioni originali, 
chiuse ed eventualmente munite di sigillo, del peso netto superiore o uguale a 
250 g e con umidità massima del 12,5%. (5.2 del Disciplinare di riferimento) 

Critico 
Osservazione prodotto finito, esame 
documenti di vendita 
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7.4. Siti di produzione di semola integrale di grano duro 

 

N° REQUISITI 
CRITICITA’ DEI 

REQUISITI 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

6.4.A 

La semola integrale di grano duro per la pastificazione deve possedere le 
seguenti caratteristiche: umidità mass ima 14,50%, ceneri: min. 1,40 - max 
1,80% s.s., sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 12,50% s.s. Qualora la 
semola integrale provenga da agricoltura biologica, il limite minimo di 
concentrazione proteica è pari al 11,50% s.s. È tollerata l’immissione al 
consumo di semola integrale con umidità massima fino al 15,50%, a condizione 
che sulla relativa etichetta figuri la dicitura umidità massima 15,50%. (6 del 
Disciplinare di riferimento); 

Critico Campionamento ed analisi merceologica 

6.4.B 

La semola integrale di grano duro deve essere caratterizzata da un elevata 
qualità igienico-sanitaria, intesa come contenuto in micotossine sia con 
riferimento a quelle contemplate nel Reg. CE n. 1881/2006, che potranno avere 
valori al massimo pari ai limiti restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai lattanti ed 
ai bambini, sia a quelle contemplate nella Raccomandazione della Commissione 
Europea n. 165/2013 (micotossine T-2 e HT-2), che potranno avere valori uguali 
o inferiori al 50% dei valori guida previsti dalla suddetta Raccomandazione. (6.1 
del Disciplinare di riferimento); 

Critico Campionamento ed analisi chimica 

6.4.C 
La semola integrale di grano duro deve essere ottenuta aderendo a specifiche 
norme di produzione che mirano al conseguimento di un elevato livello 
qualitativo nel processo produttivo. (6.2 del Disciplinare di riferimento); 

Critico Valutazione dei processi produttivi 

6.4.D 

L’azienda molitoria deve ottemperare alla normativa vigente in tema di 
tracciabilità (Reg. CE n. 178/2002 e requisiti previsti dalla certificazione ai sensi 
della 22005:2008), di autocontrollo e sistema HACCP (Reg. CE n. 178/2002; 
Reg. CE n. 852/2004), ecc. (6.2 del Disciplinare di riferimento); 

Critico 

Verifica di tracciabilità, bilancio di massa, 
valutazione dei documenti del sistema ISO 
22005, Manuale HACCP, Procedura di 
richiamo, ispezione in stabilimento 

6.4.E 

Nel caso di utilizzo di granella prodotta nell’ambito di sistemi di produzione di 
tipo integrato o biologico, la granella e la semola devono essere certificati ed 
ottenuti nel rispetto della normativa di riferimento. (6.2 del Disciplinare di 
riferimento); 

Critico 
Esame certificati di conformità Bio UE, UNI 
11233 o SQNPI 
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N° REQUISITI 
CRITICITA’ DEI 

REQUISITI 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

6.4.F 

La semola è ottenuta attraverso un ciclo di lavorazione che prevede le seguenti 
fasi: a) ricezione, prepulitura e stoccaggio della granella, b) pulitura ed eventuale 
condizionamento, c) eventuale decorticazione, macinazione ed abburattamento; 
d) stoccaggio prodotti finiti e smistamento dei prodotti sia alla rinfusa che in 
imballaggi. La fase di prepulitura ha lo scopo di liberare la granella di grano duro 
sia dalle grosse che dalle minute e più leggere impurità, in modo da consentire 
un adeguato stoccaggio. Ultimata questa fase la granella viene convogliata nei 
silos di stoccaggio e miscela. La seconda fase è quella della pulitura durante la 
quale la granella viene ulteriormente liberata da corpi estranei sia di media che 
di fine calibratura e successivamente “svecciata”, al fine di allontanare i semi 
vegetali estranei ed i grani spezzati, ed eventualmente sottoposta a 
selezionatrice ottica. Dopo la pulitura la granella viene eventualmente 
condizionata, fatta riposare per alcune ore e successivamente si passa alla fase 
di eventuale decorticazione, macinazione con eventuale abburattamento 
attraverso l’impiego di macina a pietra, laminatoi, buratti, plansichter e 
semolatrici, per separare le diverse parti anatomiche che costituiscono la 
cariosside (endosperma, tegumenti, ecc.), frammentare l’endosperma in 
particelle più o meno fini ed ottenere la semola integrale, altri sfarinati e 
cruscami. . (6.2 del Disciplinare di riferimento); 

Critico Osservazione processi produttivi 

6.4.G 
La semola integrale può essere venduta sfusa o in imballaggi preconfezionati 
chiusi all’origine del peso netto non superiore a 25 kg. (6.2 del Disciplinare di 
riferimento); 

Critico 
Osservazione prodotto finito, esame 
documenti di vendita 
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7.5. Siti di produzione di pasta integrale di grano duro  

 

N° REQUISITI 
CRITICITA’ DEI 

REQUISITI 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

6.5.A 

La pasta di semola integrale deve possedere le seguenti caratteristiche chimico-
fisiche: umidità massima 12,50%, ceneri: min. 1,40 - max 1,80% s.s., sostanze 
azotate (azoto x 5,70) minimo 12,50% s.s., acidità max in gradi 6. Qualora la 
pasta sia stata prodotta usando semola integrale proveniente da agricoltura 
biologica, il limite minimo di concentrazione proteica è pari al 11,50% s.s. (7 del 
Disciplinare di riferimento); 

Critico Campionamento ed analisi merceologica 

6.5.B 

La pasta secca deve essere caratterizzata da un elevata qualità igienico-
sanitaria, intesa come con tenuto in micotossine sia con riferimento a quelle 
contemplate nel Reg. CE n. 1881/2006, che potranno avere valori al massimo 
pari ai limiti restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini, sia a 
quelle contemplate nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 
165/2013 (micotossine T-2 e HT-2), che potranno avere valori uguali o inferiori al 
50% dei valori guida previsti dalla suddetta Raccomandazione. (7.1 del 
Disciplinare di riferimento); 

Critico Campionamento ed analisi chimica 

6.5.C 
La pasta di semola integrale di grano duro deve essere ottenuta aderendo a 
specifiche norme di produzione che mirano al conseguimento di un elevato 
livello qualitativo nel processo produttivo. (7.2 del Disciplinare di riferimento); 

Critico Valutazione dei processi produttivi 

6.5.D 

L’azienda pastaria deve ottemperare alla normativa vigente in tema di 
tracciabilità (Reg. CE n. 178/2002 e requisiti previsti dalla certificazione ai sensi 
della 22005:2008), di autocontrollo e sistema HACCP (Reg. CE n. 178/2002; 
Reg. CE n. 852/2004), ecc. (7.2 del Disciplinare di riferimento); 

Critico 

Verifica di tracciabilità, bilancio di massa, 
valutazione dei documenti del sistema ISO 
22005, Manuale HACCP, Procedura di 
richiamo, ispezione in stabilimento 

6.3.E 

Nel caso di utilizzo di granella prodotta nell’ambito di sistemi di produzione di 
tipo integrato o biologico, la granella e la semola devono essere certificati ed 
ottenuti nel rispetto della normativa di riferimento. (7.2 del Disciplinare di 
riferimento); 

Critico 
Esame certificati di conformità Bio UE, UNI 
11233 o SQNPI 
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N° REQUISITI 
CRITICITA’ DEI 

REQUISITI 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

6.5.F 

La pasta è ottenuta aggiungendo acqua (25 - 33%) alla semola e sottoponendo 
l’impasto così ottenuto alla “gramolatura”. Durante la gramolatura (di durata 
variabile dai 5 ai 20 min), la semola si idrata e l’impasto assume le 
caratteristiche plastiche indispensabili per la successiva lavorazione. Dopo la 
gramolatura, l’impasto è sottoposto ad estrusione e trafilatura. Successivamente 
all’estrusione ed al taglio, la pasta è sottoposta ad essiccazione, mediante 
specifici impianti, ad una temperatura massima di 90°C. Successivamente è 
prevista una fase di raffreddamento, prima del confezionamento del prodotto. 
(7.2 del Disciplinare di riferimento); 

Critico Osservazione processi produttivi 

6.5.G 
La pasta non può essere venduta sfusa, ma contenuta in confezioni originali, 
chiuse ed eventualmente munite di sigillo, del peso netto superiore o uguale a 
250 g e con umidità massima del 12,5%. (7.2 del Disciplinare di riferimento); 

Critico 
Osservazione prodotto finito, esame 
documenti di vendita 

 

8. GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ 

 

8.1. Gestione delle non conformità da parte degli Operatori 

Se gli Operatori coinvolti nella filiera del grano duro e derivati, rilevano delle non conformità, essi devono procedere alla loro gestione secondo le seguenti 
modalità: 

 Devono mantenere una registrazione delle non conformità rilevate su opportuna documentazione e definire le modalità e le responsabilità per la gestione del 
prodotto/processo non conforme in modo da riportarlo, quando possibile, all’interno dei requisiti di conformità; 

 Nel caso in cui la non conformità sia tale da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità, devono dare evidenza del fatto che il prodotto non sia 
stato destinato alla produzione/confezionamento. 

 

8.2. Gestione delle non conformità da parte di CCPB 

Le non conformità possono essere classificate, come: 

 Lievi: quando investono aspetti formali e non comportano gravi danni all'immagine del Marchio; 

 Medie: quando investono aspetti sostanziali e determinano un concreto pericolo all'immagine del Marchio, nonché in caso di reiterazione di violazioni di 
lieve entità; 

 Gravi: quando investono aspetti sostanziali e recano danni all'immagine del Marchio. 
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Le non conformità lievi si attribuiscono quando si riscontrano carenze formali ma non sostanziali rispetto ai requisiti definiti nel disciplinare di produzione, nel 
presente piano dei controlli e nei documenti contrattuali di riferimento. Sono segnalate quando un requisito non critico è disatteso in modo non esteso e/o 
sistematico 
Le non conformità medie si attribuiscono quando si riscontrano carenze sostanziali rispetto ai requisiti definiti nel disciplinare di produzione, nel presente piano 
dei controlli e nei documenti contrattuali di riferimento. Sono segnalate quando un requisito critico è disatteso in modo non esteso e/o sistematico, oppure, un 
requisito non critico non è soddisfatto in modo esteso e/o sistematico.  
Le non conformità gravi si attribuiscono quando si riscontrano carenze sostanziali rispetto ai requisiti definiti nel disciplinare di produzione, nel presente piano dei 
controlli e nei documenti contrattuali di riferimento, che compromettono la conformità del prodotto, e il mancato rispetto della normativa cogente applicabile. Sono 
segnalate quando un requisito critico è disatteso in modo esteso e/o sistematico 
 
Nel caso di non conformità CCPB valuterà l’efficacia delle azioni correttive implementate. Laddove l’operatore non provveda alla risoluzione delle non conformità 
entro i termini fissati da CCPB, ovvero nel caso in cui non fosse possibile risolvere la non conformità documentalmente o nel corso della visita ispettiva stessa, 
CCPB effettuerà una visita ispettiva aggiuntiva, al fine di verificare la rimozione delle cause delle non conformità riscontrate in precedenza. Inoltre, in seguito al 
riscontro di esiti negativi dei controlli di prodotto, seguirà le modalità operative indicate al paragrafo 7.4. 
 

9. – PRELIEVO CAMPIONI 

9.1. Prelievo campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio 

Qualsiasi tipo di campione da sottoporre ad analisi da parte dei laboratori di prova è suddiviso in tre aliquote, di cui una da sottoporre a prova, da inviare al 
laboratorio, una seconda rappresentante il controcampione da recapitare a CCPB, e la terza da rilasciare all’Organizzazione. 
Qualora il campione sia prelevato in assenza di un rappresentate dell’Organizzazione, l’aliquota di campione prelevato è recapitata al CCPB. 
Ogni aliquota prelevata pesa indicativamente quanto riportato nella tabella che segue, in relazione alla tipologia di prodotto campionato. 
 

TIPI DI PRODOTTO 
Quantità minima 

(in g i solidi e ml i liquidi) 

Cereali e derivati 500 

Prodotti trasformati 500 

Matrici vegetali (erbe, foglie, ecc..) 500 

 
Durante le fasi di prelievo, preparazione, trasporto e invio è evitata qualsiasi alterazione e contaminazione esterna, al fine di non compromettere la validità del 
controllo. 
L’ispettore pertanto: 

 utilizza guanti di lattice monouso per il prelievo di campioni di prodotto potenzialmente contaminabili (esempio campionamenti di matrici vegetali); 
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 ripone il materiale prelevato in un contenitore pulito e chimicamente inerte, che offre una protezione sicura da qualsiasi contaminazione, danneggiamento 
o perdita, e idoneo al tipo di conservazione e trasporto; 

 appone le etichette identificative sul/i contenitore/i del/i campione/i in maniera tale da rendere evidenti eventuali manomissioni e/o effrazioni del/i 
contenitore/i. 

 mantiene le matrici oggetto di controllo a contatto con superfici pulite, durante la preparazione delle aliquote del campione; 

 evita di porre i campioni prelevati in luoghi eccessivamente caldi e alla luce solare diretta; 

 pulisce e mantiene in condizioni di efficienza le eventuali attrezzature utilizzate per il prelievo del campione e/o che vengono a contatto con lo stesso. 
 

9.1.1. Prelievo di campioni di prodotti agricoli (materie prime) 
In ogni partita da campionare si eseguono più campioni elementari seguendo per il campionamento metodologie uniformi e statisticamente rappresentative, quali 
il campionamento a croce, il metodo del quadrato latino, o il blocco randomizzato. 
Ogni campione globale è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 campioni elementari, prelevati sull’ intera zona da campionare in base alla 
metodologia prescelta. 
Ogni campione elementare contiene un eguale numero di unità di pezzatura e caratteristiche uniformi. 
Durante il campionamento in campo, si ha cura di evitare prelievi in porzioni non omogenee della zona da controllare (file esterne, vicinanze a manufatti, 
prossimità di fossi, ecc.) che possano interferire sulla distribuzione durante gli interventi fitoiatrici. 
I campioni elementari sono poi riuniti in un campione globale. 
Il campione ottenuto è prima riunito, poi miscelato ed infine suddiviso in 3 aliquote. 
Le matrici oggetto di campionamento possono essere rappresentate da: 

 Parti eduli; 

 Foglie, fiori, frutticini ed altri prodotti vegetali non maturi. 
 
Quando sono prelevati in campo prodotti agricoli, è preferibile allegare al verbale di prelievo campione una copia del quaderno di campagna, in alternativa sono 
annotati, nello spazio Note dell’Ispettore, gli ultimi interventi fitosanitari effettuati (data esecuzione e prodotto commerc iale). 
Deve inoltre essere annotata nel verbale prelievo campioni la data di inizio raccolta effettiva, se già iniziate tale operazione, diversamente quella presumibile sulla 
base delle dichiarazioni del responsabile dell’azienda agricola presso la quale è stato effettuato il campionamento. 
Il prelievo di campioni di parti eduli, nei magazzini annessi ad aziende agricole e presso stabilimenti alimentari, avviene in modo casuale, riunendo inizialmente il 
prodotto campionato, miscelandolo, e successivamente suddividendolo nelle tre aliquote previste. 
 

9.1.2. Prelievo di campioni di prodotti semilavorati 
Il campionamento, quando applicabile, deve essere effettuato secondo quanto stabilito dalla normativa cogente applicabile. 
 

9.1.3. Prelievo di campioni di prodotto finito 
I campioni di prodotto finito sono prelevati presso stabilimenti di produzione, depositi di conservazione o stoccaggio e/o in luoghi di vendita, in modo casuale. 
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I campioni di prodotto finito prelevati presso i fornitori appartengono allo stesso lotto di produzione al fine di assicurare la massima rappresentatività dell’insieme. 

9.1.4. Criteri di campionamento Filiere Grano duro 
 

FASE MATRICE METODO DI 
CAMPIONAMENTO 

PROVE 

Coltivazione o 
raccolta 

Grano duro 2.1.1 del presente documento o 
Decreto Ministeriale 23 luglio 
2003 

Glifosate 

Post-raccolta Granella grano duro UNI EN ISO 24333:2010 Peso specifico, umidità, 
contenuto sostanze 

azotate (azoto x 5,70),  

Post-raccolta Granella grano duro Regolamento CE N. 401/2006 
del 23 febbraio 2006 

Aflatossine, Ocratossina A, 
Deossinivalenolo (DON), 
Zearalenone, T2 e HT2 

Post-raccolta Semola di grano duro Regolamento CE N. 401/2006 
del 23 febbraio 2006 

Aflatossine, Ocratossina A, 
Deossinivalenolo (DON), 
Zearalenone, T2 e HT2 

Prodotto finito Pasta di semola di 
grano duro 

Regolamento CE N. 401/2006 
del 23 febbraio 2006 

Aflatossine, Ocratossina A, 
Deossinivalenolo (DON), 
Zearalenone, T2 e HT2 

 


