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1. PREMESSA  

 
 
Con l’intento di valorizzare i prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato e favorirne la 
diffusione attraverso l’adesione volontaria a specifiche norme di produzione, assicurare il rispetto delle suddette norme 
attraverso un sistema di controllo effettuato da autorità pubbliche o da organismi di controllo indipendenti, e garantire al 
consumatore maggiore trasparenza riguardo al prodotto e a tutte le fasi del processo produttivo, fornendo la tracciabilità 
del prodotto ed informazioni sulle caratteristiche intrinseche di qualità, la Regione Sicilia ha istituito un proprio marchio di 
qualità. 
Il presente Piano dei Controlli rappresenta il documento di riferimento ove sono rappresentati i requisiti di conformità 
previsti dal Disciplinare di produzione “Grano Duro e Derivati” della Regione Sicilia e le relative attività complessive di 
controllo della qualità. 
Tutte le attività di controllo indipendente sono svolte secondo le previsioni del presente Piano dei Controlli. 
 
 

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  
 
 
Il presente piano definisce i controlli che CSQA effettua presso i soggetti richiedenti / certificati e presso gli altri operatori 
della filiera per la certificazione di: 

• granella di frumento duro per la pastificazione  

• semola per la pastificazione 

• semola integrale per la pastificazione 

• pasta secca e  

• pasta secca integrale 
 
CSQA opera come organismo di Certificazione (Rif. ISO/IEC 17065:2012). 
 
La norma di riferimento è rappresentata dal Disciplinare di produzione “Grano Duro e Derivati” della Regione Sicilia 
approvato con D.D.G. n. 27 del 23 gennaio 2020. Oltre ai documenti sopraccitati, si applica anche il “Regolamento di 
certificazione dei prodotti identificabili dal marchio “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana” (QS) rispetto alla 
Legge della Regione Sicilia n. 19 del 22 dicembre 2005 di CSQA che regola rapporti e procedure per il rilascio del 
certificato di conformità. 
 
I controlli si propongono di assicurare, con un adeguato livello di fiducia: 
 
- la conformità al disciplinare; 
- la conformità dei quantitativi di prodotto identificato dal Marchio QS rispetto alla capacità produttiva; 
- l’identificazione e la rintracciabilità 
 
I requisiti di legge non sono oggetto dei controlli effettuati da parte di CSQA in quanto di competenza degli organi di 
controllo ufficiali. 
 
 

3. LEGGI, NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 

Riferimenti normativi volontari nazionali e internazionali 

IAF GD5:2006  Guidance on the application of ISO Guide 65. 

ISO/IEC 17065 :2015 
 

Valutazione di conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e 
servizi 

ISO/IEC 17025 (novembre 2000) Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura 

UNI CEI EN 45020 (dicembre 1998) Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale 

Riferimenti Legislativi e Normativi REGIONE SICILIA 
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Regole tecniche relative a “Regolamento 
d’uso del Marchio collettivo Qualità Sicura 
garantita dalla Regione Siciliana” e 
“Procedura di utilizzo logo” 

Decreto del Dirigente Generale n. 3326 del 7/11/2017 GURS n. 51 Parte I del 
24/11/2017 

Regola tecnica relativa a “Procedura di 
utilizzo logo” 

Decreto del Dirigente Generale n. 3607 del 13/11/2020 che modifica il DDG 3326/2017 
nella “Procedura di utilizzo logo” GURS n. 59 Parte I del 27/11/2020 

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 

Decreto del Dirigente Generale n. 478 del 29/03/2019 GURS n. 16 Parte I del 
12/04/2019 

Regola Tecnica relativa al disciplinare di 
produzione “Grano duro e derivati” 

Decreto del Dirigente Generale n. 27 del 23/01/2020 e relativo Allegato A,  

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. 

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

RT-17 ACCREDIA 

Prescrizioni per l’accreditamento degli organismi di certificazione operanti le 
certificazioni a fronte della norma UNI EN ISO 22005:2008 “Rintracciabilità nelle filiere 
agroalimentari – principi generali e requisiti di base per sistemi di progettazione e di 
attuazione” rev. 00 del 21/04/2015 

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

Igiene dei prodotti alimentari 

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

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

Legge ordinaria del Parlamento n. 
580/1967 

Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle 
paste alimentari. 

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. 

Direttiva del Parlamento e del 
Consiglio 128/2009 

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

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

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

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 

 
 

4. TERMINI E DEFINIZIONI  
 
 

TERMINI DEFINIZIONI 

Granella di grano duro  Frutto (cariosside) ottenuto dalla coltivazione del grano duro destinato ad uso alimentare (umano e/o animale) 

Semente di grano duro  Frutto (cariosside) ottenuto dalla coltivazione del grano duro destinato alla successiva semina 

Stoccaggio granella  Conservazione della granella 

Semola di grano duro  
Prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione della granella, liberata dalle sostanze estranee e dalle 
impurità 

Semola integrale di grano 
duro 

Prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione della granella, liberata dalle sostanze estranee e dalle 
impurità. Rispetto alla semola di grano duro contiene parte dei tegumenti esterni della 
cariosside ed ha un maggior contenuto di ceneri 

Pasta secca di semola di 
grano duro  

Prodotto ottenuto dalla trafilazione/laminazione di impasti preparati esclusivamente con semola di grano duro ed 
acqua e conseguente essiccamento (umidità max prodotto finito 12,50%) 

Pasta secca di semola 
integrale 
di grano duro 

Prodotto ottenuto dalla trafilazione/laminazione di impasti preparati esclusivamente con semola integrale di grano 
duro ed acqua e conseguente essiccamento (umidità max prodotto finito 12,50%) 
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Micotossine 
Sostanze chimiche di origine naturale, prodotte da alcune specie di funghi che possono essere presenti nei cereali, con 
effetti cancerogeni e tossici nei confronti dell’uomo e degli animali 

Prepulitura  Prima pulitura della granella al fine di separarla dalle impurità e consentire un adeguato stoccaggio 

Pulitura  Allontanamento dei materiali estranei, di natura minerale e vegetale, dalla granella 

Svecciatura  Separazione della granella dai semi vegetali estranei (altre specie) e dalla granella spezzata 

Condizionamento  Bagnatura della granella al fine di facilitare il distacco delle parti esterne (tegumenti) e la rottura della stessa 

Decorticazione 
Abrasione superficiale della granella per eliminare i tegumenti esterni (crusca), mantenendo il chicco integro da 
sottoporre successivamente alla macinazione 

Macinazione  
Rottura della cariosside al fine di ottenere la separazione delle diverse componenti (semola, farinette, crusca, 
cruschello)  

Laminatoi  Macchina che svolge un’azione di rottura della cariosside, attraverso coppie di cilindri 

Plansichter 
Dispositivo costituito da una serie di setacci che permette di ottenere la separazione per setacciamento delle frazioni di 
diversa dimensione della granella sottoposta all’azione dei laminatoi 

Abburattamento  Azione di setacciamento degli sfarinati prodotti a seguito della macinazione delle cariossidi 

Semolatrice 
Macchina/dispositivo costituita da setacci inclinati e da un sistema di aspirazione che permette di separare la semola 
dai frammenti cruscali, “ancora attaccati” alle particelle di semola, in funzione delle loro proprietà (forma, taglia, 
densità) 

Gramolatura  Processo di affinamento dell’impasto di semola ed acqua per fornirgli un’adeguata consistenza e renderlo omogeneo 

Laminazione  Processo che trasforma l’impasto in sfoglie da destinare alla preparazione di specifici formati di pasta (lasagne, ecc.). 

Estrusione  Processo di compressione dell’impasto che indirizza lo stesso verso il passaggio nelle trafile 

Trafilatura  Processo che permette attraverso le trafile di dare alla pasta la forma desiderata 

Autocontrollo 
Attività svolta dall’operatore volta a valutare internamente l’applicazione dei requisiti previsti dal disciplinare di 
produzione regionale.  

Certificato di conformità 
documento che attesta l’inserimento di un operatore nel sistema di controllo QS e che riporta la denominazione del 
prodotto per il quale l’operatore può rilasciare dichiarazioni di conformità 

Certificazione Atto mediante il quale CSQA attesta la conformità del prodotto ai disciplinari approvati dalla Regione Sicilia 

Disciplinare di produzione  
il documento tecnico approvato dalla Struttura regionale di riferimento, ai sensi della L.R. 19/2005, che descrive gli 
obblighi tassativi del processo di produzione di un determinato prodotto o i requisiti specifici che deve avere il prodotto 
finale per poter essere identificato con il marchio QS; 

Marchio QS “Qualità Sicura” 
Garantita dalla Regione 
Siciliana  

il marchio di qualità a carattere collettivo “Qualità Sicura” Garantita dalla Regione Siciliana concesso dalla Regione 

Non Conformità  
qualsiasi condizione di mancato soddisfacimento di quanto previsto dal disciplinare di produzione regionale di 
riferimento 

Operatore 
qualsiasi persona fisica o giuridica, avente i requisiti previsti del Decreto del Dirigente Generale n. 3326 del 7/11/2017, 
che può essere inserita nel sistema di controllo QS e che si impegna ad adottare il disciplinare di produzione regionale 
per il Grano duro e derivati  

Organismo di controllo 
Ente terzo indipendente, avente i requisiti previsti all’Art. 6 del Decreto del Dirigente Generale n. 3326 del 7/11/2017, 
che esegue le attività di controllo e certificazione del sistema di qualità “Qualità Sicura” garantita dalla Regione Siciliana; 

Operatore certificato soggetto che ha ottenuto la certificazione da CSQA  

Prodotto finito Con il termine di prodotto finito si intende quello ottenuto in conformità ai requisiti previsti, per l’apposizione del Marchio “QS”. 

Prodotto sfuso il prodotto non preconfezionato e pre-etichettato e che generalmente viene venduto previo frazionamento 

Regolamento d’uso il Regolamento d’uso del marchio “Qualità Sicura” Garantita dalla Regione Siciliana; 

Richiedente Soggetto che chiede a CSQA la certificazione 

Rintracciabilità 
La capacità di ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo o l’ubicazione di un prodotto mediante identificazioni registrate, in 
particolare: l’origine di materiali e componenti, la “storia” dei processi relativi al prodotto, la distribuzione ed ubicazione del 
prodotto dopo la consegna fino al primo acquirente. 

Sistema di controllo QS 
l’insieme di regole e procedure per valutare la conformità dei prodotti al disciplinare di produzione della L.R. 19/2005 
per il Grano duro e derivati 

 
 
 

5. SOGGETTI A CUI E' RILASCIATA LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' 
 
 
L'ottenimento del certificato di conformità rispetto al disciplinare approvato dalla Regione Sicilia è prerequisito per 
l’utilizzo del marchio QS. 
 
- I soggetti che intendono ottenere la certificazione a fronte del Sistema QS per il disciplinare “Grano duro e 

Derivati” devono presentare a CSQA domanda di certificazione entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Possono 
essere certificati tutti gli operatori dell’Unione Europea compresi nelle categorie di produttori, condizionatori e 
confezionatori operanti nella filiera di produzione del Grano duro e derivati iscritti nel registro delle imprese della 
CCIAA o presso organismi analoghi di altri stati membri dell’Unione Europea. In particolare la certificazione può 
essere richiesta da parte di imprese di produzione primaria o di stoccaggio o di trasformazione/confezionamento 
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(mulini, pastifici) singole che hanno un sistema qualità in grado di assicurare l'immissione in commercio di 
prodotto conforme al disciplinare; 
NOTA: le imprese di stoccaggio e /o di trasformazione/confezionamento che intendono ottenere la certificazione 
devono approvvigionarsi di materia prima da fornitori certificati ai sensi del disciplinare di produzione per il Grano 

duro e derivati a marchio Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana. 

 
 
 
I richiedenti la certificazione devono essere in grado di conoscere e mantenere in essere la legislazione cogente 
applicabile al prodotto oggetto di certificazione e di eventuale concessione del Marchio QS.  
 

La conformità legislativa è considerata prerequisito per l’ottenimento della certificazione e della concessione del marchio 
e le caratteristiche igienico sanitarie sono da intendersi sempre come obbligatorie.  

 
Le modalità di adesione e le procedure per l’ottenimento e il mantenimento della certificazione sono descritte nel 
Regolamento di certificazione dei prodotti identificabili dal marchio “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana” QS 
rispetto alla Legge della Regione Sicilia n. 19 del 22 dicembre 2005 di CSQA. 
 
 

6. OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE LA CERTIFICAZIONE E DI CIASCUN OPERATORE ADERENTE A FRONTE DEL 
DISCIPLINARE 

 
I richiedenti devono garantire: 

- la piena conformità al disciplinare  
- il rispetto della normativa cogente e le norme specifiche previste per l'etichettatura dei prodotti derivati dal 

grano duro 
- l’applicazione e la documentazione delle attività di autocontrollo sui requisiti previsti, con particolare 

riferimento: 
1. alla rintracciabilità di tutte le materie prime impiegate, dei mezzi tecnici adottati e del prodotto finito; 
2. all’assicurazione della conformità delle materie prime in ingresso attraverso attività di controllo 

verificabili e con le relative procedure applicative; 
3. all’assicurazione della conformità del processo; 
4. alla gestione dei quantitativi marchiati; 

- Ciascuna azienda di molitura e ciascuna azienda pastaia richiedente la certificazione, deve implementare ed 
attuare un sistema di rintracciabilità conforme alle prescrizioni della norma UNI EN ISO 22005:2008. In 
particolare dovranno essere rispettati i seguenti aspetti: 

 
o Progettazione del sistema di rintracciabilità in funzione dell’obiettivo di supportare l’ottenimento e il 

mantenimento della certificazione per il Marchio QS: 
� Definizione di eventuali altri obiettivi  
� Identificazione dei requisiti legislativi e di quelli relativi alle politiche pertinenti  
� Identificazione dei prodotti e degli ingredienti pertinenti per i quali sono applicabili gli obiettivi 

del sistema 
� Determinazione della posizione dell’azienda nella filiera identificando fornitori e clienti 
� Determinazione e documentazione di flussi di materiali 
� Definizione delle informazioni da ottenere dai fornitori, da raccogliere riguardanti la storia del 

prodotto e del processo, da fornire ai clienti e/o fornitori 
� Definizione delle procedure che includano almeno: definizione del prodotto, definizione e 

identificazione del lotto, documentazione del flusso di materiali e informazioni inclusi i mezzi 
per mantenere le registrazioni, gestione dei dati e registrazione dei protocolli, protocolli di 
recupero delle informazioni. 

� Determinazione dei documenti richiesti per raggiungere gli obiettivi del proprio sistema di 
rintracciabilità 
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o Implementazione del sistema di rintracciabilità assegnando risorse e responsabilità di gestione e 
definendo: 

� Un piano di rintracciabilità 
� Compiti e responsabilità 
� Un piano di addestramento e formazione 
� Uno schema di monitoraggio per il sistema di rintracciabilità 
� Gli indicatori chiave delle prestazioni per misurare l’efficacia del sistema 

o Programmazione ed esecuzione di audit interni 
o Riesame della direzione 

 

NOTA: Nel caso in cui l’azienda di molitura/ l’azienda pastaia fosse in possesso di una certificazione a fronte 
della norma UNI EN ISO 22005:2008 rilasciata in ambito accreditato e con l’obiettivo di supportare 
l’ottenimento e il mantenimento della certificazione per il Marchio QS, il rispetto dei requisiti specifici di tale 
norma sopra elencati non sarà oggetto di controllo da parte di CSQA nell’ambito del presente Piano dei 
controlli.  

 
 

7. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE  
 
L'organizzazione richiedente la certificazione ha l'obbligo di implementare, formalizzare ed applicare un sistema 
documentato di assicurazione qualità che garantisca il mantenimento nel tempo di tutti i requisiti previsti dal disciplinare.  
 
Gli aspetti di assicurazione qualità che devono essere considerati comprendono almeno i seguenti: 
 

� Approvvigionamento delle materie prime 

� Identificazione e rintracciabilità 

� Gestione delle non conformità 

� Azioni correttive e preventive 

� Gestione dei reclami 

� Controllo di processo  

� Formazione e addestramento 

� Verifiche ispettive interne e riesame  

� Controlli analitici 

� Etichettatura dei prodotti lavorati e/o trasformati 

� Gestione dei documenti e delle registrazioni 
 

8. AUTOCONTROLLO 

 
In conformità a quanto definito al Requisito 7 della norma UNI EN ISO 22005:2008, l’azienda di molitura/ l’azienda pastaia 
richiedente deve effettuare audit interni a intervalli programmati per valutare l’efficacia del sistema per raggiungere gli 
obiettivi definiti. 
In particolare nell’ambito del sistema di controllo QS ciascun richiedente deve eseguire almeno 1 audit interno all’anno. 
 
 

9. PIANO DI CONTROLLO DELL’ORGANISMO  
 
CSQA svolge le seguenti tipologie di attività: 
 
1 Verifica di idoneità degli operatori per l’inserimento nel sistema dei controlli 
 
Consiste nella verifica della completezza e conformità delle richieste di adesione e, in caso di esito positivo dell’istruttoria 
della richiesta di adesione, in una visita ispettiva iniziale analoga alla visita di controllo per il mantenimento dei requisiti, 
come descritta nel presente paragrafo, in conformità al piano dei controlli. 
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La verifica di idoneità è volta a valutare la coerenza con le informazioni riportate nella richiesta di adesione e la capacità di 
soddisfare i requisiti previsti nel disciplinare. 
In caso di esito positivo della visita ispettiva iniziale, CSQA rilascia il certificato di conformità all’operatore.  
 
 
2 Controllo per la verifica del mantenimento dei requisiti 
 
Tutte le attività di verifica svolte da parte di CSQA, siano esse di Idoneità o di controllo per il mantenimento dei requisiti, 
consistono in:  

- verifiche ispettive preannunciate presso i soggetti inseriti sistema di controllo QS; le verifiche ispettive saranno 
svolte preferibilmente in coincidenza con lo svolgimento delle fasi produttive. 

-  verifiche documentali presso i soggetti inseriti sistema di controllo QS;  
- controlli analitici, secondo criteri e modalità definite al successivo paragrafo 9.2.  

 
 

9.1 VERIFICHE ISPETTIVE 
CSQA esegue le verifiche ispettive e documentali almeno 1 volta all’anno presso ciascuno dei soggetti richiedenti la 
certificazione/ certificati. 
 
 
 
 

9.2 PIANO DELLE PROVE DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO 
 
Annualmente CSQA effettua controlli analitici per verificare il rispetto delle norme relative ai parametri previsti dal 
disciplinare. Queste prove di conformità, eseguite a cura di CSQA possono confluire nel piano di autocontrollo aziendale. 
 
Con riferimento alla matrice Spighe di grano duro o in alternativa Granella di grano duro CSQA esegue controlli analitici 
per la ricerca di residui di Glifosate su un campione di matrice prelevato presso ciascuno dei produttori sottoposti a 
verifica ispettiva di idoneità/ di controllo annuale per il mantenimento dei requisiti (100% dei produttori primari) 
 
Con riferimento alla matrice Granella di grano duro CSQA esegue i controlli analitici riportati nelle successive Tabelle 3 e 4 
su un campione di matrice prelevato presso ciascuno dei produttori sottoposti a verifica ispettiva di idoneità/ di controllo 
annuale per il mantenimento dei requisiti (100% dei produttori primari).  
 
Con riferimento alle matrici Semola di grano duro e Semola integrale di grano duro CSQA esegue i controlli analitici 
riportati nelle successive Tabelle 3 e 4 su un campione di matrice prelevato presso ciascuna delle aziende di molitura 
sottoposte a verifica ispettiva di idoneità/ di controllo annuale per il mantenimento dei requisiti (100% dei mulini). 
 
Con riferimento alle matrici Pasta di semola di grano duro e Pasta di semola integrale di grano duro CSQA esegue i 
controlli analitici riportati nelle successive Tabelle 3 e 4 su un campione di matrice prelevato presso ciascun pastificio 
sottoposto a  verifica ispettiva di idoneità/ di controllo annuale per il mantenimento dei requisiti (100% dei pastifici). 
 
TABELLA 3 – Riepilogo delle analisi per la valutazione delle caratteristiche chimico fisiche del prodotto 

Matrice Parametri Limiti 

Spighe di grano duro o 
granella di grano duro 

Residui di Glifosate Limite di rilevabilità; ammessa presenza con valore < 0,01 mg/kg dovuta a 
contaminazione per effetto deriva. 

Granella di grano duro contenuto in sostanze 
azotate 

(azoto x 5,70) ≥ 13,00% s.s.;  
 
nell’ambito di sistemi di produzione biologica: (azoto x 5,70) ≥ 12,00% s.s 
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Peso specifico  ≥ 80 kg/hl 

Umidità  ≤ 11,00% 

Semola di grano duro contenuto in sostanze 
azotate 

(azoto x 5,70) ≥ 12,00% s.s.;  
 
nell’ambito di sistemi di produzione biologica: (azoto x 5,70) ≥ 11,00% s.s 

Umidità 
 

≤ 14,50 % 
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% 

Ceneri  ≤ 0,90 % s.s. 

Pasta di semola di grano 
duro (pasta secca) 

contenuto in sostanze 
azotate 
 
 

(azoto x 5,70) ≥ 12,00% s.s.;  
 
nell’ambito di sistemi di produzione biologica: (azoto x 5,70) ≥ 11,00% s.s 

Acidità massima in gradi 4 4 

Umidità  ≤ 12,50 % 

Ceneri  ≤ 0,90 % s.s. 

Semola integrale di 
grano duro 

contenuto in sostanze 
azotate 
 
 

(azoto x 5,70) ≥ 12,50% s.s.;  
 
nell’ambito di sistemi di produzione biologica: (azoto x 5,70) ≥ 11,50% s.s. 

Umidità  
 

≤ 14,50 %  
 
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% 

Ceneri  1,40 % ≤ x ≤ 1,80 % s.s. 

Pasta di semola 
integrale di grano duro 
(pasta secca) 

contenuto in sostanze 
azotate 
 

(azoto x 5,70) ≥ 12,50% s.s.;  
 
nell’ambito di sistemi di produzione biologica: (azoto x 5,70) ≥ 11,50% s.s. 

Acidità massima in gradi 6 6 

Umidità  ≤ 12,50 % 

Ceneri  1,40 % ≤ x ≤ 1,80 % s.s. 

 
 
TABELLA 4 - Riepilogo delle analisi per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e sanitarie del prodotto -  
valori previsti nella griglia di comparazione di cui al paragrafo 8 del disciplinare di produzione regionale.  

Micotossine Matrice Tenore massimo 
(µg/kg) 

Requisito 

Aflatossina B1 Granella. Semola e Semola integrale, 0,10 Micotossine contemplate nel Reg. CE n. 
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Pasta e Pasta integrale 1881/2006: valori al massimo pari ai limiti 
restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai 
lattanti ed ai bambini 

Aflatossine: somma B1, B2, 
G1 e G2 

Granella. Semola e Semola integrale, 
Pasta e Pasta integrale 

2 

Ocratossina A Granella di grano duro 2,5 Micotossine contemplate nel Reg. CE n. 
1881/2006: valori uguali o inferiori al 50% 
dei valori previsti dal suddetto 
Regolamento. 

Semola di grano duro e Semola 
integrale di grano duro 

1,5 Micotossine contemplate nel Reg. CE n. 
1881/2006: valori uguali o inferiori al 50% 
dei valori previsti dal suddetto 
Regolamento. 

Pasta di semola di grano duro e Pasta 
di semola integrale di grano duro 

0,5 Micotossine contemplate nel Reg. CE n. 
1881/2006: valori al massimo pari ai limiti 
restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai 
lattanti ed ai bambini 

Deossinivalenolo Granella di grano duro 875 Micotossine contemplate nel Reg. CE n. 
1881/2006: valori uguali o inferiori al 50% 
dei valori previsti dal suddetto 
Regolamento. 

Semola di grano duro e Semola 
integrale di grano duro 

375 Micotossine contemplate nel Reg. CE n. 
1881/2006: valori uguali o inferiori al 50% 
dei valori previsti dal suddetto 
Regolamento. 

Pasta di semola di grano duro e Pasta 
di semola integrale di grano duro 

200 Micotossine contemplate nel Reg. CE n. 
1881/2006: valori al massimo pari ai limiti 
restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai 
lattanti ed ai bambini 

Zearalenone Granella di grano duro 50 Micotossine contemplate nel Reg. CE n. 
1881/2006: valori uguali o inferiori al 50% 
dei valori previsti dal suddetto 
Regolamento. 

Semola di grano duro e Semola 
integrale di grano duro 

37,5 Micotossine contemplate nel Reg. CE n. 
1881/2006: valori uguali o inferiori al 50% 
dei valori previsti dal suddetto 
Regolamento. 

Somma delle tossine T – 2 
e HT – 2  

Granella di grano duro 50 Micotossine contemplate nella 
Raccomandazione della Commissione 
Europea n. 165/2013 (micotossine T-2 e 
HT-2): valori uguali o inferiori al 50% dei 
valori guida previsti dalla suddetta 
Raccomandazione. 

Semola di grano duro e Semola 
integrale di grano duro 

25  

Pasta di semola e Pasta di semola 
integrale di grano duro 

15 Micotossine contemplate nella 
Raccomandazione della Commissione 
Europea n. 165/2013 (micotossine T-2 e 
HT-2): valori al massimo pari ai limiti 
restrittivi riferiti agli alimenti destinati ai 
lattanti ed ai bambini 

 
  
LABORATORI 
I laboratori deputati all’esecuzione dei controlli analitici devono essere conformi alla UNI CEI EN 17025 per le prove 
commissionate. 
  
 

10. NON CONFORMITA’ 
 
Tutte le Non Conformità riscontrate nell'ambito delle attività di verifica ed analisi vengono formalizzate e rilasciate 
all’Organizzazione su apposita modulistica.  
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I rilievi riscontrati nell’ambito del presente piano dei controlli sono classificati in: 
1 Grave (G): mancato soddisfacimento di un requisito cogente; carenza sostanziale del sistema di gestione messo 

in atto dal richiedente per garantire la conformità del prodotto e, in generale, un mancato soddisfacimento di 
uno o più requisiti specificati nel disciplinare di produzione/ piano dei controlli che pregiudica la conformità del 
prodotto. 

2 Lieve (L): mancato soddisfacimento di una prescrizione relativa all’applicazione di un requisito previsto nel 
disciplinare/ piano dei controlli tale da non pregiudicare la conformità del prodotto. 

 
 

11. GESTIONE DELLE NC 
 

Le situazioni di non conformità rilevate nel corso dei controlli effettuati da CSQA sono notificate ai soggetti interessati ai 
quali si richiede il trattamento e l’azione correttiva.  
Ad una non conformità analitica viene sempre assegnata la massima gravità (Grave).  
In caso di esito analitico non conforme si applica la seguente procedura:  
Il richiedente ha facoltà di scegliere se accettare l’esito non conforme, e di conseguenza la non conformità Grave, oppure 
di chiedere una controanalisi sul contro campione trattenuto da CSQA. L’esito della controanalisi è considerato definitivo. 
In caso di esito non conforme viene formalizzata la non conformità Grave. 
Il laboratorio incaricato dell’esecuzione della controanalisi deve essere scelto in accordo fra le parti e tenendo conto di 
quanto indicato al paragrafo “Laboratori”.  
 
A fronte di una non conformità CSQA applicherà specifiche misure in relazione alla gravità del rilievo: 

 

• Non Conformità Grave: la chiusura viene accertata con l’esecuzione di una verifica supplementare, che può 
essere ispettiva e/o documentale e/o controllo analitico in funzione dell’oggetto del rilievo riscontrato. 
Il rilievo comporta l’esclusione del lotto di prodotto dalla certificazione.   
Qualora la non conformità coinvolga più lotti di prodotto, CSQA dispone la sospensione dell’intero sito dal 
Sistema di controllo QS fino a completa risoluzione della situazione non conforme.  
 

• Non Conformità Lieve: la risoluzione della situazione non conforme viene accertata in occasione della successiva 
verifica presso la sede del richiedente. 

 
 
 

12. RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 
 
Al termine della verifica ispettiva, in caso di esito conforme della verifica e dei controlli analitici, CSQA rilascia il certificato 
di conformità all'Organizzazione richiedente. Il certificato di Conformità ha validità triennale.  
 

13. ALLEGATI  
 
- Piano dei controlli dettagliato 
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14. TABELLA A – CONTROLLI PRESSO LE AZIENDE AGRICOLE 

Tabella 
Requisit

i Attività di base Punti critici Controllo da parte di CSQA presso le aziende agricole Gestione delle NON conformità 

A Soggetto Descrizione filiera  Tipo controllo Frequenza controllo Elemento controllato Non conformità Gravità Trattamento N.C. Azione correttiva 

1. Azienda 
agricola 

Metodo di 
ottenimento 

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 
(Reg. CE n. 178/2002) 
 

Documentale  100% aziende/anno 
 

Registro trattamenti e 
rintracciabilità 
 

Mancata/ errata 
compilazione del registro 
trattamenti nei tempi e 
nelle modalità previste 
dalla normativa vigente 

G Sospensione del 
soggetto coinvolto 
nella NC dal Sistema di 
controllo QS fino a 
risoluzione del rilievo 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 

2.   È prevista 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.) 

Documentale  100% aziende/anno 
 

Schede di validazione 
delle colture 
precedenti (3 anni 
precedenti a quello in 
esame) 
Fascicolo aziendale 
Nota: a partire dal 
primo anno di 
adesione al Sistema di 
Qualità il controllo 
viene eseguito 
valutando la 
documentazione 
riferita ai 2 anni 
precedenti 

Mancato rispetto dei 
criteri di avvicendamento 
colturale previsti dal 
disciplinare di produzione 
regionale 

G Esclusione del lotto di 
prodotto ottenuto dai 
terreni coltivati in 
modo NC dalla 
certificazione QS 

N.A. 

3.   Non è consentito 
l’uso di prodotti fitosanitari 
contenenti glifosate 

Documentale e 
analitico  

100% aziende/anno 

 
Registro trattamenti, 
documentazione di 
acquisto dei prodotti 
fitosanitari 
Prelievo di un 
campione di prodotto 
da destinare ad analisi 
residuale per la ricerca 
di glifosate. 

Impiego di prodotti 
fitosanitari contenenti 
glifosate 

G Esclusione del lotto di 
prodotto ottenuto dai 
terreni coltivati in 
modo NC dalla 
certificazione QS 

N.A. 
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Tabella 
Requisit

i Attività di base Punti critici Controllo da parte di CSQA presso le aziende agricole Gestione delle NON conformità 

A Soggetto Descrizione filiera  Tipo controllo Frequenza controllo Elemento controllato Non conformità Gravità Trattamento N.C. Azione correttiva 

4.   È consentito il reimpiego 
aziendale della granella 
utilizzata come semente per 
un solo anno 

Documentale  100% aziende/anno 

 
Documentazione di 
acquisto della semente 
dell’anno precedente o 
altra documentazione 
per i mantenitori in 
purezza di varietà da 
conservazione iscritta 
ai Registri.  

Reimpiego aziendale di 
granella per più di 1 anno 

G Esclusione del lotto di 
prodotto ottenuto dai 
terreni coltivati in 
modo NC dalla 
certificazione QS 

N.A. 

5.   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 

Documentale  100% aziende/anno SIAN - Registri 
Nazionali e/o 
Comunitari delle 
varietà di specie 
agrarie o ai Registri 
delle varietà da 
conservazione delle 
specie agrarie e 
documentazione di 
acquisto della semente 

Impiego di varietà non 
ammesse dal disciplinare 
di produzione regionale 

G Esclusione del lotto di 
prodotto NC dalla 
certificazione QS 

N.A. 

6.   Non è consentito il ricorso a 
varietà OGM 

Documentale  100% aziende/anno SIAN - Registri 
Nazionali e/o 
Comunitari delle 
varietà di specie 
agrarie o ai Registri 
delle varietà da 
conservazione delle 
specie agrarie e 
documentazione di 
acquisto della semente 

Impiego di semente OGM G Esclusione del lotto di 
prodotto NC dalla 
certificazione QS 

N.A. 
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Tabella 
Requisit

i Attività di base Punti critici Controllo da parte di CSQA presso le aziende agricole Gestione delle NON conformità 

A Soggetto Descrizione filiera  Tipo controllo Frequenza controllo Elemento controllato Non conformità Gravità Trattamento N.C. Azione correttiva 

7.   Le sementi impiegate devono 
essere certificate nel rispetto 
della normativa vigente 
riguardante l’uso delle 
sementi di grano duro e nello 
specifico: 
• Direttiva 66/402/CEE del 
Consiglio, del 14 giugno 1966 
• Direttiva 2008/62/CE della 
Commissione, del 20 giugno 
2008 

Documentale  100% aziende/anno 

 
Documentazione di 
acquisto della semente 
o altra 
documentazione per i 
mantenitori in purezza 
di varietà da 
conservazione iscritta 
ai Registri. 

Impiego di semente non 
certificata ai sensi della  
- Direttiva 66/402/CEE 
del Consiglio, del 14 
giugno 1966  
- Direttiva 2008/62/CE 
della Commissione, del 
20 giugno 2008 
 
 

G Esclusione del lotto di 
prodotto NC dalla 
certificazione QS 

N.A. 

8.       Mancata evidenza 
dell’impiego di semente 
certificata 

L Immediato 
reperimento della 
documentazione 
mancante 

Accertamento della risoluzione 
del rilievo in occasione della 
successiva verifica di controllo 
presso il soggetto coinvolto nel 
rilievo. 

9.  Caratteristiche 
chimico fisiche del 
prodotto granella di 
grano duro 

Contenuto in sostanze azotate
- (azoto x 5,70) ≥ 13,00% s.s.;  
 
- nell’ambito di sistemi di 
produzione biologica: (azoto x 
5,70) ≥ 12,00% s.s 
 
Peso specifico ≥ 80 kg/hl 
 
Umidità ≤ 11,00% 

Analitico 100% aziende/anno Rapporti di analisi 
commissionate da CSQA

Parametri chimico fisici 
non conformi alle 
prescrizioni del 
disciplinare di produzione 
regionale 

G Esclusione del lotto di 
prodotto NC dalla 
certificazione QS 

N.A. 



 

PIANO DEI CONTROLLI DELLA FILIERA 
“GRANO DURO E DERIVATI” A MARCHIO 

QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA 
REGIONE SICILIANA 

Rev. 00 
del 16/10/2020 
Pag. 15 di 30 

 

 
CSQA Certificazioni srl    

Tabella 
Requisit

i Attività di base Punti critici Controllo da parte di CSQA presso le aziende agricole Gestione delle NON conformità 

A Soggetto Descrizione filiera  Tipo controllo Frequenza controllo Elemento controllato Non conformità Gravità Trattamento N.C. Azione correttiva 

10.  Caratteristiche 
microbiologiche e 
sanitarie del 
prodotto granella di 
grano duro 

Aflatossina B1 ≤ 0,10 µg/kg 
 
Aflatossine: somma B1, B2, G1 
e G2 ≤ 2 µg/kg 
 
Ocratossina A ≤ 2,5 µg/kg 
 
 
Deossinivalenolo ≤ 875 µg/kg 
 
 
Zearalenone ≤ 50 µg/kg 
 
Somma delle tossine T – 2 e  
HT – 2 ≤ 50 µg/kg  

Analitico 100% aziende/anno Rapporti di analisi 
commissionate da 
CSQA 

Parametri microbiologici/ 
sanitari non conformi alle 
prescrizioni del 
disciplinare di produzione 
regionale 

G Esclusione del lotto di 
prodotto NC dalla 
certificazione QS 

N.A. 

11.  Stoccaggio  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 

Ispettivo e 
documentale 

100% aziende/anno 

 
Struttura di stoccaggio, 
registrazioni di 
rintracciabilità 

Promiscuità tra granella 
destinata a produzioni a 
Marchio QS e granella 
convenzionale 

G Esclusione del 
prodotto oggetto della 
NC dalla certificazione 
QS 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 

12.  Spedizione del 
prodotto 

Identificazione e 
segregazione del prodotto a 
Marchio QS in fase di 
spedizione 

Documentale, 
Ispettivo 

100% aziende/anno 
 

Documentazione di 
vendita della granella a 
Marchio QS 
Valutazione visiva del 
prodotto pronto per la 
spedizione 

Mancata/non corretta 
identificazione del 
prodotto a Marchio QS in 
fase di spedizione 

G Esclusione del 
prodotto oggetto della 
NC dalla certificazione 
QS 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 
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15. TABELLA B – CONTROLLI PRESSO I CENTRI DI STOCCAGGIO 
Tabella 
Requisit

i Attività di base Punti critici 
Controllo da parte di CSQA presso i centri di stoccaggio della 

granella di grano duro Gestione delle NON conformità 

B Soggetto Descrizione filiera  Tipo controllo Frequenza controllo Elemento controllato Non conformità Gravità Trattamento N.C. Azione correttiva 

1. Centro di 
stoccaggio 

Identificazione e 
rintracciabilità. 
Segregazione del 
prodotto a Marchio 
QS 

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 

Ispettivo e 
documentale 

100% aziende/anno 

 
Struttura di stoccaggio, 
registrazioni di 
rintracciabilità 

Promiscuità tra granella 
destinata a produzioni a 
Marchio QS e granella 
convenzionale 

G Esclusione del 
prodotto oggetto della 
NC dalla certificazione 
QS 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 

2.  Produzioni 
biologiche o da 
agricoltura integrata

Garanzia della certificazione 
Bio o di Produzione Integrata. 
Certificato/ documento 
giustificativo 

Ispettivo e 
documentale 

100% aziende/anno 
 

Certificato/ documento 
giustificativo 

Assenza di evidenze circa 
l’effettiva certificazione 
Bio o di Produzione 
integrata  

G Esclusione del 
prodotto oggetto della 
NC dalla certificazione 
QS 

N.A. 

3.  Spedizione del 
prodotto 

Identificazione e 
segregazione del prodotto a 
Marchio QS in fase di 
spedizione 

Documentale, 
Ispettivo 

100% aziende/anno 
 

Documentazione di 
vendita della granella a 
Marchio QS 
Valutazione visiva del 
prodotto pronto per la 
spedizione 

Mancata/non corretta 
identificazione del 
prodotto a Marchio QS in 
fase di spedizione 

G Esclusione del 
prodotto oggetto della 
NC dalla certificazione 
QS 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 
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15. TABELLA C - CONTROLLI PRESSO LE AZIENDE DI MOLITURA 

Tabella 
Requisit

i Attività di base Punti critici Controllo da parte di CSQA presso le aziende di molitura Gestione delle NON conformità 

C 
Soggetto 

Descrizione 
filiera  Tipo controllo Frequenza controllo Elemento controllato Non conformità Gravità Trattamento N.C. Azione correttiva 

1. Azienda di 
molitura –  
Produzione 
di semola 
di grano 
duro e di 
semola 
integrale di 
grano duro 

Metodo di 
ottenimento 

Applicazione dei metodi/ 
tecnologie di trasformazione del 
prodotto definiti dal disciplinare di 
produzione regionale  

Documentale e 
ispettivo  

100% aziende/anno Processo produttivo 
Registrazioni aziendali 

Mancata applicazione dei 
metodi/ tecnologie di 
trasformazione del 
prodotto definiti dal 
disciplinare di produzione 
regionale 

G Esclusione del lotto di 
prodotto NC dalla 
certificazione QS 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 

2.  Caratteristiche 
chimico fisiche 
del prodotto 
semola di grano 
duro 

Contenuto in sostanze azotate: 
 
(azoto x 5,70) ≥ 12,00% s.s.;  
 
nell’ambito di sistemi di produzione 
biologica: (azoto x 5,70) ≥ 11,00% 
s.s 
 
Umidità ≤ 14,50 % 
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% 
 
Ceneri ≤ 0,90 % s.s. 
 

Analitico 100% aziende/anno Rapporti di analisi 
commissionate da CSQA

Parametri chimico fisici 
non conformi alle 
prescrizioni del 
disciplinare di produzione 
regionale 

G Esclusione del lotto di 
prodotto NC dalla 
certificazione QS 

N.A. 
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Tabella 
Requisit

i Attività di base Punti critici Controllo da parte di CSQA presso le aziende di molitura Gestione delle NON conformità 

C 
Soggetto 

Descrizione 
filiera  Tipo controllo Frequenza controllo Elemento controllato Non conformità Gravità Trattamento N.C. Azione correttiva 

3.  Caratteristiche 
chimico fisiche 
del prodotto 
semola integrale 
di grano duro 

Contenuto in sostanze azotate: 
 
(azoto x 5,70) ≥ 12,50% s.s.;  
 
nell’ambito di sistemi di produzione 
biologica: (azoto x 5,70) ≥ 11,50% 
s.s 
 
Umidità ≤ 14,50 % 
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% 
 
1,40 % ≤ Ceneri ≤ 1,80 % s.s. 

Analitico 100% aziende/anno Rapporti di analisi 
commissionate da CSQA

Parametri chimico fisici 
non conformi alle 
prescrizioni del 
disciplinare di produzione 
regionale 

G Esclusione del lotto di 
prodotto NC dalla 
certificazione QS 

N.A. 

4.  Caratteristiche 
microbiologiche 
e sanitarie dei 
prodotti semola 
di grano duro e 
semola integrale 
di grano duro 

Aflatossina B1 ≤ 0,10 µg/kg 
 
Aflatossine: somma B1, B2, G1 e G2
≤ 2 µg/kg 
 
Ocratossina A ≤ 1,5 µg/kg 
 
 
Deossinivalenolo ≤ 375 µg/kg 
 
 
Zearalenone ≤ 37,5 µg/kg 
 
Somma delle tossine T – 2 e HT – 2 
≤ 25 µg/kg  

Analitico 100% aziende/anno Rapporti di analisi 
commissionate da 
CSQA 

Parametri microbiologici/ 
sanitari non conformi alle 
prescrizioni del 
disciplinare di produzione 
regionale 

G Esclusione del lotto di 
prodotto NC dalla 
certificazione QS 

N.A. 
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Tabella 
Requisit

i Attività di base Punti critici Controllo da parte di CSQA presso le aziende di molitura Gestione delle NON conformità 

C 
Soggetto 

Descrizione 
filiera  Tipo controllo Frequenza controllo Elemento controllato Non conformità Gravità Trattamento N.C. Azione correttiva 

5.  Commercializzaz
ione/ 
confezionament
o 

Prodotto destinato alla vendita 
confezionato: Confezionamento 
del prodotto in imballaggi 
preconfezionati chiusi all’origine 
del peso netto non superiore a 25 
kg 

Documentale, 
Ispettivo 

100% aziende/anno Linea di 
confezionamento 
Documentazione di 
vendita 

Mancato rispetto delle 
prescrizioni del 
disciplinare di produzione 
regionale in materia di 
confezionamento del 
prodotto semola di grano 
duro/ semola integrale di 
grano duro. 

G Esclusione del lotto di 
prodotto NC dalla 
certificazione QS 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 
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Tabella 
Requisit

i Attività di base Punti critici Controllo da parte di CSQA presso le aziende di molitura Gestione delle NON conformità 

C 
Soggetto 

Descrizione 
filiera  Tipo controllo Frequenza controllo Elemento controllato Non conformità Gravità Trattamento N.C. Azione correttiva 

6.  Sistema di 
rintracciabilità - 
 
Applicabile in 
caso di azienda 
non in possesso 
di una 
certificazione ai 
sensi della UNI 
EN ISO 
22005:2008 con 
obiettivo 
“Supportare 
l’ottenimento e 
il mantenimento 
della 
certificazione 
per il Marchio 
QS” 

Progettazione e implementazione 
di un sistema di rintracciabilità in 
conformità alle prescrizioni della 
norma UNI EN ISO 22005:08: 
- Definizione degli obiettivi 
(obiettivo obbligatorio: 
supportare l’ottenimento e il 
mantenimento della certificazione 
per il Marchio QS) 
- Identificazione dei requisiti 
legislativi e di quelli relativi alle 
politiche pertinenti  
- Identificazione dei prodotti e 
degli ingredienti pertinenti per i 
quali sono applicabili gli obiettivi 
del sistema 
- Determinazione della posizione 
dell’azienda nella filiera (fornitori 
e clienti) 
- Determinazione e 
documentazione di flussi di 
materiali 
- Definizione delle informazioni da 
raccogliere e da fornire 
riguardanti la storia del prodotto e 
del processo,  
- Definizione delle procedure 
(definizione del prodotto, 
definizione e identificazione del 
lotto, documentazione del flusso 
di materiali e informazioni inclusi i 
mezzi per mantenere le 
registrazioni, gestione dei dati e 
registrazione dei protocolli, 
protocolli di recupero delle 
informazioni). 
- Determinazione dei documenti 
richiesti per raggiungere gli 
obiettivi 

Documentale e 
Ispettivo  

100% aziende/anno Documentazione 
predisposta 
dall’azienda per 
ottemperare ai 
requisiti di 
progettazione del 
Sistema di 
rintracciabilità definiti 
dalla norma UNI EN 
ISO 22005:2008. 

Documentazione assente 
e/o assenza di un sistema 
di rintracciabilità 
progettato/ 
implementato in 
conformità alla norma 
UNI EN ISO 22005:2008 

G Sospensione del 
soggetto coinvolto 
nella NC dal Sistema di 
controllo QS fino a 
risoluzione del rilievo 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 
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Tabella 
Requisit

i Attività di base Punti critici Controllo da parte di CSQA presso le aziende di molitura Gestione delle NON conformità 

C 
Soggetto 

Descrizione 
filiera  Tipo controllo Frequenza controllo Elemento controllato Non conformità Gravità Trattamento N.C. Azione correttiva 

7.       Mancata/ errata 
implementazione del 
sistema di rintracciabilità 
secondo quanto definito 
dall’azienda nella propria 
documentazione di 
progettazione.  

G Sospensione del 
soggetto coinvolto 
nella NC dal Sistema di 
controllo QS fino a 
risoluzione del rilievo 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 

8.       Documentazione 
incompleta/carente, ma 
in presenza di un sistema 
di rintracciabilità 
impostato nel rispetto dei 
requisiti della norma UNI 
EN ISO 22005:2008  

L Adeguamento della 
documentazione 

Accertamento della risoluzione 
del rilievo in occasione della 
successiva verifica di controllo 
presso il soggetto coinvolto nel 
rilievo. 

9.  Sistema di 
rintracciabilità - 
 
Applicabile in 
caso di azienda 
non in possesso 
di una 
certificazione ai 
sensi della UNI 
EN ISO 
22005:2008 con 
obiettivo 
“Supportare 
l’ottenimento e 
il mantenimento 
della 
certificazione 
per il Marchio 
QS” 

Audit interni –  
Applicabile esclusivamente per 
aziende di molitura che hanno 
richiesta la certificazione in 
Opzione 1: in caso di Opzione 2 la 
valutazione della programmazione 
ed esecuzione degli audit interni 
viene effettuata presso il solo 
operatore associato/ capo-filiera. 

Documentale 100% aziende/anno Programmazione audit 
interni. 
Report degli audit 
interni e gestione delle 
risultanze. 

Mancata esecuzione degli 
audit interni secondo le 
frequenze definite dal 
presente piano dei 
controlli 

G Sospensione del 
soggetto coinvolto 
nella NC dal Sistema di 
controllo QS fino a 
risoluzione del rilievo 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 
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Tabella 
Requisit

i Attività di base Punti critici Controllo da parte di CSQA presso le aziende di molitura Gestione delle NON conformità 

C 
Soggetto 

Descrizione 
filiera  Tipo controllo Frequenza controllo Elemento controllato Non conformità Gravità Trattamento N.C. Azione correttiva 

10.       Carenze sostanziali nella 
gestione delle risultanze 
degli audit interni 

G Sospensione del 
soggetto coinvolto 
nella NC dal Sistema di 
controllo QS fino a 
risoluzione del rilievo 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 

11.       Carenze formali nella 
gestione delle risultanze 
degli audit interni 

L Adeguamento della 
documentazione 

Accertamento della risoluzione 
del rilievo in occasione della 
successiva verifica di controllo 
presso il soggetto coinvolto nel 
rilievo. 

12.  Sistema di 
rintracciabilità - 
 
Applicabile in 
caso di azienda 
non in possesso 
di una 
certificazione ai 
sensi della UNI 
EN ISO 
22005:2008 con 
obiettivo 
“Supportare 
l’ottenimento e 
il mantenimento 
della 
certificazione 
per il Marchio 
QS” 

Riesame della Direzione Documentale 100% aziende/anno Verbale del riesame Mancata esecuzione del 
riesame periodico. 

G Sospensione del 
soggetto coinvolto 
nella NC dal Sistema di 
controllo QS fino a 
risoluzione del rilievo 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 

13.  Stoccaggio  Identificazione e rintracciabilità 
del prodotto a Marchio QS in fase 
di stoccaggio 

Documentale, 
Ispettivo 

100% aziende/anno Magazzino, etichette Perdita di rintracciabilità 
del prodotto sfuso in fase 
di stoccaggio 

G Esclusione del lotto di 
prodotto NC dalla 
certificazione QS 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 

14.       Errata identificazione del 
prodotto certificato 
confezionato 

G Esclusione del lotto di 
prodotto NC dalla 
certificazione QS 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 
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Tabella 
Requisit

i Attività di base Punti critici Controllo da parte di CSQA presso le aziende di molitura Gestione delle NON conformità 

C 
Soggetto 

Descrizione 
filiera  Tipo controllo Frequenza controllo Elemento controllato Non conformità Gravità Trattamento N.C. Azione correttiva 

15.  Produzioni 
biologiche o da 
agricoltura 
integrata 

Garanzia della certificazione Bio o 
di Produzione Integrata. 
Certificato/ documento 
giustificativo 

Ispettivo e 
documentale 

100% aziende/anno 
 

Certificato/ documento 
giustificativo 

Assenza di evidenze circa 
l’effettiva certificazione 
Bio o di Produzione 
integrata  

G Esclusione del 
prodotto oggetto della 
NC dalla certificazione 
QS 

N.A. 

16.  Spedizione del 
prodotto 

Identificazione e rintracciabilità 
del prodotto a Marchio QS in fase 
di spedizione 

Documentale, 
Ispettivo 

100% aziende/anno Documentazione di 
vendita della semola di 
grano duro/ semola 
integrale di grano duro 
a Marchio QS 
Valutazione visiva del 
prodotto pronto per la 
spedizione 

Mancata/non corretta 
identificazione del 
prodotto a Marchio QS in 
fase di spedizione 

G Esclusione del lotto di 
prodotto NC dalla 
certificazione QS 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 
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16. TABELLA D – CONTROLLI PRESSO LE AZIENDE PASTAIE  
Tabella 
Requisit

i Attività di base Punti critici Controllo da parte di CSQA presso le aziende pastaie Gestione delle NON conformità 

D 
Soggetto 

Descrizione 
filiera  Tipo controllo Frequenza controllo Elemento controllato Non conformità Gravità Trattamento N.C. Azione correttiva 

1. Azienda 
pastaia – 
produzione 
di pasta di 
semola di 
grano duro 
e pasta di 
semola 
integrale di 
grano duro 

Metodo di 
ottenimento 

Applicazione dei metodi/ 
tecnologie di trasformazione del 
prodotto definiti dal disciplinare di 
produzione regionale  

Documentale e 
ispettivo  

100% aziende/anno  Processo produttivo 
Registrazioni aziendali 

Mancata applicazione dei 
metodi/ tecnologie di 
trasformazione del 
prodotto definiti dal 
disciplinare di produzione 
regionale 

G Esclusione del lotto di 
prodotto NC dalla 
certificazione QS 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 

2.  Caratteristiche 
chimico fisiche 
del prodotto 
pasta di semola 
di grano duro 

contenuto in sostanze azotate 
 
(azoto x 5,70) ≥ 12,00% s.s.;  
 
nell’ambito di sistemi di produzione 
biologica: (azoto x 5,70) ≥ 11,00% 
s.s 
 
Acidità massima in gradi 4 
 
Umidità ≤ 12,50 % 
 
Ceneri ≤ 0,90 % s.s. 

Analitico 100% aziende/anno Rapporti di analisi 
commissionate da CSQA

Parametri chimico fisici 
non conformi alle 
prescrizioni del 
disciplinare di produzione 
regionale 

G Esclusione del lotto di 
prodotto NC dalla 
certificazione QS 

N.A. 



 

PIANO DEI CONTROLLI DELLA FILIERA 
“GRANO DURO E DERIVATI” A MARCHIO 

QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA 
REGIONE SICILIANA 

Rev. 00 
del 16/10/2020 
Pag. 25 di 30 

 

 
CSQA Certificazioni srl    

Tabella 
Requisit

i Attività di base Punti critici Controllo da parte di CSQA presso le aziende pastaie Gestione delle NON conformità 

D 
Soggetto 

Descrizione 
filiera  Tipo controllo Frequenza controllo Elemento controllato Non conformità Gravità Trattamento N.C. Azione correttiva 

3.  Caratteristiche 
chimico fisiche 
del prodotto 
pasta di  semola 
integrale di 
grano duro 

contenuto in sostanze azotate 
 
(azoto x 5,70) ≥ 12,50% s.s.;  
 
nell’ambito di sistemi di produzione 
biologica: (azoto x 5,70) ≥ 11,50% 
s.s. 
 
Acidità massima in gradi 6 
 
Umidità ≤ 12,50 % 
 
1,40 % ≤ Ceneri ≤ 1,80 % s.s. 

Analitico 100% aziende/anno Rapporti di analisi 
commissionate da CSQA

Parametri chimico fisici 
non conformi alle 
prescrizioni del 
disciplinare di produzione 
regionale 

G Esclusione del lotto di 
prodotto NC dalla 
certificazione QS 

N.A. 

4.  Caratteristiche 
microbiologiche 
e sanitarie dei 
prodotti Pasta di 
semola di grano 
duro e pasta di 
semola integrale 
di grano duro 

Aflatossina B1 ≤ 0,10 µg/kg 
 
Aflatossine: somma B1, B2, G1 e G2
≤ 2 µg/kg 
 
Ocratossina A ≤ 0,5 µg/kg 
 
 
Deossinivalenolo ≤ 200 µg/kg 
 
Somma delle tossine T – 2 e HT – 2 
≤ 15 µg/kg  

Analitico 100% aziende/anno Rapporti di analisi 
commissionate da 
CSQA 

Parametri microbiologici/ 
sanitari non conformi alle 
prescrizioni del 
disciplinare di produzione 
regionale 

G Esclusione del lotto di 
prodotto NC dalla 
certificazione QS 

N.A. 

5.  Commercializzaz
ione/ 
confezionament
o 

Il prodotto è venduto 
confezionato: 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 % 

Documentale, 
Ispettivo 

100% aziende/anno Linea di 
confezionamento. 
Magazzino. 
Documentazione di 
vendita 

Mancato rispetto delle 
prescrizioni del 
disciplinare di produzione 
regionale in materia di 
confezionamento del 
prodotto pasta di semola 
di grano duro/ pasta di 
semola integrale di grano 
duro. 

G Esclusione del lotto di 
prodotto NC dalla 
certificazione QS 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 
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Tabella 
Requisit

i Attività di base Punti critici Controllo da parte di CSQA presso le aziende pastaie Gestione delle NON conformità 

D 
Soggetto 

Descrizione 
filiera  Tipo controllo Frequenza controllo Elemento controllato Non conformità Gravità Trattamento N.C. Azione correttiva 

6.  Sistema di 
rintracciabilità - 
 
Applicabile in 
caso di azienda 
non in possesso 
di una 
certificazione ai 
sensi della UNI 
EN ISO 
22005:2008 con 
obiettivo 
“Supportare 
l’ottenimento e 
il mantenimento 
della 
certificazione 
per il Marchio 
QS” 

Progettazione e implementazione 
di un sistema di rintracciabilità in 
conformità alle prescrizioni della 
norma UNI EN ISO 22005:08: 
- Definizione degli obiettivi 
(obiettivo obbligatorio: 
supportare l’ottenimento e il 
mantenimento della certificazione 
per il Marchio QS) 
- Identificazione dei requisiti 
legislativi e di quelli relativi alle 
politiche pertinenti  
- Identificazione dei prodotti e 
degli ingredienti pertinenti per i 
quali sono applicabili gli obiettivi 
del sistema 
- Determinazione della posizione 
dell’azienda nella filiera (fornitori 
e clienti) 
- Determinazione e 
documentazione di flussi di 
materiali 
- Definizione delle informazioni da 
raccogliere e da fornire 
riguardanti la storia del prodotto e 
del processo,  
- Definizione delle procedure 
(definizione del prodotto, 
definizione e identificazione del 
lotto, documentazione del flusso 
di materiali e informazioni inclusi i 
mezzi per mantenere le 
registrazioni, gestione dei dati e 
registrazione dei protocolli, 
protocolli di recupero delle 
informazioni). 
- Determinazione dei documenti 
richiesti per raggiungere gli 
obiettivi 

Documentale e 
Ispettivo  

100% aziende/anno Documentazione 
predisposta 
dall’azienda per 
ottemperare ai 
requisiti di 
progettazione del 
Sistema di 
rintracciabilità definiti 
dalla norma UNI EN 
ISO 22005:2008. 

Documentazione assente 
e/o assenza di un sistema 
di rintracciabilità 
progettato/ 
implementato in 
conformità alla norma 
UNI EN ISO 22005:2008 

G Sospensione del 
soggetto coinvolto 
nella NC dal Sistema di 
controllo QS fino a 
risoluzione del rilievo 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 
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Tabella 
Requisit

i Attività di base Punti critici Controllo da parte di CSQA presso le aziende pastaie Gestione delle NON conformità 

D 
Soggetto 

Descrizione 
filiera  Tipo controllo Frequenza controllo Elemento controllato Non conformità Gravità Trattamento N.C. Azione correttiva 

7.       Mancata/ errata 
implementazione del 
sistema di rintracciabilità 
secondo quanto definito 
dall’azienda nella propria 
documentazione di 
progettazione.  

G Sospensione del 
soggetto coinvolto 
nella NC dal Sistema di 
controllo QS fino a 
risoluzione del rilievo 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 

8.       Documentazione 
incompleta/carente, ma 
in presenza di un sistema 
di rintracciabilità 
impostato nel rispetto dei 
requisiti della norma UNI 
EN ISO 22005:2008  

L Adeguamento della 
documentazione 

Accertamento della risoluzione 
del rilievo in occasione della 
successiva verifica di controllo 
presso il soggetto coinvolto nel 
rilievo. 

9.  Sistema di 
rintracciabilità - 
 
Applicabile in 
caso di azienda 
non in possesso 
di una 
certificazione ai 
sensi della UNI 
EN ISO 
22005:2008 con 
obiettivo 
“Supportare 
l’ottenimento e 
il mantenimento 
della 
certificazione 
per il Marchio 
QS” 

Audit interni –  
Applicabile esclusivamente per 
aziende pastaie che hanno 
richiesta la certificazione in 
Opzione 1: in caso di Opzione 2 la 
valutazione della programmazione 
ed esecuzione degli audit interni 
viene effettuata presso il solo 
operatore associato/ capo-filiera. 

Documentale 100% aziende/anno Programmazione audit 
interni. 
Report degli audit 
interni e gestione delle 
risultanze. 

Mancata esecuzione degli 
audit interni secondo le 
frequenze definite dal 
presente piano dei 
controlli 

G Sospensione del 
soggetto coinvolto 
nella NC dal Sistema di 
controllo QS fino a 
risoluzione del rilievo 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 
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Tabella 
Requisit

i Attività di base Punti critici Controllo da parte di CSQA presso le aziende pastaie Gestione delle NON conformità 

D 
Soggetto 

Descrizione 
filiera  Tipo controllo Frequenza controllo Elemento controllato Non conformità Gravità Trattamento N.C. Azione correttiva 

10.       Carenze sostanziali nella 
gestione delle risultanze 
degli audit interni 

G Sospensione del 
soggetto coinvolto 
nella NC dal Sistema di 
controllo QS fino a 
risoluzione del rilievo 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 

11.       Carenze formali nella 
gestione delle risultanze 
degli audit interni 

L Adeguamento della 
documentazione 

Accertamento della risoluzione 
del rilievo in occasione della 
successiva verifica di controllo 
presso il soggetto coinvolto nel 
rilievo. 

12.  Sistema di 
rintracciabilità - 
 
Applicabile in 
caso di azienda 
non in possesso 
di una 
certificazione ai 
sensi della UNI 
EN ISO 
22005:2008 con 
obiettivo 
“Supportare 
l’ottenimento e 
il mantenimento 
della 
certificazione 
per il Marchio 
QS” 

Riesame della Direzione Documentale 100% aziende/anno Verbale del riesame Mancata esecuzione del 
riesame periodico. 

G Sospensione del 
soggetto coinvolto 
nella NC dal Sistema di 
controllo QS fino a 
risoluzione del rilievo 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 
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Tabella 
Requisit

i Attività di base Punti critici Controllo da parte di CSQA presso le aziende pastaie Gestione delle NON conformità 

D 
Soggetto 

Descrizione 
filiera  Tipo controllo Frequenza controllo Elemento controllato Non conformità Gravità Trattamento N.C. Azione correttiva 

13.  Spedizione del 
prodotto 

Identificazione e rintracciabilità 
del prodotto a Marchio QS in fase 
di spedizione 

Documentale, 
Ispettivo 

100% aziende/anno Documentazione di 
vendita della pasta di 
semola di grano duro/ 
pasta di semola 
integrale di grano duro 
a Marchio QS 
Valutazione visiva del 
prodotto pronto per la 
spedizione 

Mancata/non corretta 
identificazione del 
prodotto a Marchio QS in 
fase di spedizione 

G Esclusione del lotto di 
prodotto NC dalla 
certificazione QS 

Comunicazione a CSQA della 
chiusura della NC. 
Verifica supplementare per 
accertare la chiusura del rilievo. 

14.  Produzioni 
biologiche o da 
agricoltura 
integrata 

Garanzia della certificazione Bio o 
di Produzione Integrata. 
Certificato/ documento 
giustificativo 

Ispettivo e 
documentale 

100% aziende/anno 
 

Certificato/ documento 
giustificativo 

Assenza di evidenze circa 
l’effettiva certificazione 
Bio o di Produzione 
integrata  

G Esclusione del 
prodotto oggetto della 
NC dalla certificazione 
QS 

N.A. 
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