
 
 

CERTIFICATO
                                                                    N° certificato: 05 IT DEN 210266 

                                                                    N° d’ordine: 0004 DEN 20A0 115 
 

IN CONFORMITA’ ALLO STANDARD 

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

In base alla dimostrazione di conformità, ai requisiti della norma suddetta, attestata in accordo 

con la procedura di certificazione, si dichiara che l’azienda: 
 
 

Dengo Valter floricole piante ornamentali  
Via San Martino, 11 - 35010 Santa Giustina in Colle (PD) 

 
 

È CONFORME ALLO STANDARD PER I SEGUENTI PRODOTTI: 
 

Piante aromatiche in vaso (basilico) 
 

NEL RISPETTO DEI SEGUENTI REQUISITI: 
 

Rintracciabilità intra-aziendale per attività di produzione e commercializzazione dalla fase di 
semina fino alla spedizione del prodotto ai clienti, in carrelli portavasi o in cartoni pallettizzati 

 

 

 

 

 

 
 Ing. Massimo Sansone  

General Manager 

TÜV Thüringen Italia s.r.l. - Organismo di Certificazione 

  
                                                                                                                                                                                                         UNI EN ISO 22005:2008  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           e RT-17 

                                                                                                                                                                                                                               DEN20A0115 

 
 
 

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

 
 

PRIMA CERTIFICAZIONE DATA EMISSIONE VALIDO FINO AL 

        23/02/2021 23/02/2021                          22/02/2024 

 
TÜV Thüringen Italia s.r.l. 

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

Obiettivi principali del sistema di 
rintracciabilità 

1) garantire il processo di produzione nell’ambito del territorio italiano, dalla semina del prodotto al 
confezionamento, tramite l’impiego di soluzioni green migliorando l’approccio ambientale. 

2) garantire la produzione secondo gli standard aziendali (RESIDUO ZERO e marchio privato BASILICOMIO) 
3) collegare i lotti di materie/prodotti in ingresso ai lotti di prodotti confezionati in uscita recuperando in breve 

informazioni relative ai fornitori (di materie rientranti nel processo produttivo). 
4) monitorare e cercare di garantire la soddisfazione del cliente. 
 

Profondità del sistema di 
rintracciabilità 

Semina, coltivazione e vendita  

Estensione del sistema di 
rintracciabilità 

 
Piantine di basilico ed imballaggi  

Elementi del sistema di 
rintracciabilità 

Quaderni di campagna, fertilizzazione, quantitativi prodotti, analisi in autocontrollo, vendita, identificazione dei lotti 
dei materiali di imballaggio, documenti di trasporto e fatture prodotti in entrata e in uscita. 

Unità Minime Rintracciabilità 

 
Pianta in vaso singolo -diametro 14 cm 
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