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SOCIETA' ERIDANIA SADAM 
Rintracciabilità della filiera bieticolo saccarifera - norma UNI EN ISO 22005: 2008 

 
Prospetto riassuntivo dei principali aspetti  

 
La Confederazione Generale dei Bieticoltori Italiani - CGBI, Nuova ABI ed Eridania Sadam, in 
relazione alla Rintracciabilità della filiera bieticolo saccarifera, hanno convenuto quanto 
successivamente riportato.  
 
La rintracciabilità della filiera garantisce il consumatore sulla sicurezza alimentare dei prodotti, 
dalla materia prima sino alla trasformazione finale, assicurando una provenienza rigorosamente 
"italiana". Ciò rappresenta un elemento che consente di mantenere e di sviluppare le 
potenzialità della filiera bieticolo saccarifera. 
 
In considerazione di tali premesse, si concorda quanto segue: 
 l'implementazione di un sistema di rintracciabilità della filiera, conforme alla normativa 

UNI EN ISO 22005: 2008, volto a certificare, dalla campagna 2013/14, la provenienza tutta 
"italiana" della materia prima destinata allo stabilimento Eridania di San Quirico; 

 la stesura di un " Manuale di rintracciabilità della filiera", da condividere, che fungerà da 
documento guida della certificazione; 

 la divulgazione del progetto di Certificazione di filiera a tutte le Aziende Agricole, 
mediante invio di una lettera informativa, appositamente predisposta; 

 la richiesta all'agricoltore della compilazione  del quaderno di campagna, come previsto 
dal D. Lgs 150/2012 e di fornire ad Eridania i dati per la compilazione di una scheda come 
da allegato appositamente predisposto; 

 la disponibilità delle Aziende Agricole a ricevere visite da parte di Eridania e da parte 
dell'Ente preposto alla Certificazione; 

 di collaborare, per quanto di competenza, all'implementazione ed alla corretta 
applicazione del sistema di rintracciabilità. 

 
 

Il presente prospetto rappresenta una sintesi del contenuto dell'Accordo Interprofessionale 
sottoscritto con la SOCIETA ERIDANIA SADAM in data 4 febbraio 2013, relativamente alla 
"Rintracciabilità della filiera bieticolo saccarifera - norma UNI EN ISO 22005: 2008". 
 
Per esigenze di sintesi e di semplificazione, alcune parti sono state omesse. Per una consultazione 
di dettaglio si consiglia, pertanto, di visionare il testo integrale dell'Accordo. 

 


