EGEA GLOBAL SERVICES S.R.L.
C.da Gidora, 55 – 87040 LUZZI (CS)
Sedi oggetto di certificazione:
SS12 km498 loc. Mules – 39040 CAMPO DI TRENS (BZ)

Bureau Veritas Italia S.p.A certifica che i seguenti prodotti:

Pasti pronti per la ristorazione collettiva
dell’organizzazione sopra indicata
sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti specificati in

UNI EN ISO 22005:2008
REP- 15 Bureau Veritas Italia Regolamento particolare per la certificazione di prodotto
sistema di rintracciabilita’ nelle filiere agro-alimentari
in relazione alle seguenti caratteristiche
Sistema di rintracciabilità di sito
Il dettaglio delle caratteristiche è nell’allegato di questo certificato

Data della certificazione originale:

03 giugno 2020

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

NA

Data dell’Audit di certificazione:

27 maggio 2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione

03 giugno 2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo
certificato è valido fino al: 02 giugno 2023
N° Certificato - Revisione: IT298260-1

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della
norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione. Per
controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

del: 03 giugno 2020

Allegato al Certificato di Conformità
N° IT298260-1

EGEA GLOBAL SERVICES S.R.L.
C.da Gidora, 55 – 87040 LUZZI (CS)

Dettaglio dei prodotti oggetto di certificazione
Caratteristica

Dettaglio

Obiettivi

Determinare la storia e la distribuzione di tutti i prodotti coperti dal
sistema, dallo stoccaggio delle materie prime fino al
consumatore.

Profondità

Ricevimento, stoccaggio, lavorazione/manipolazione,
veicolazione e consegna all’utente finale

Estensione

Prodotti alimentari, materiali destinati al contatto con alimenti,
materie prime utilizzate nelle lavorazioni

Elementi tracciati

Preparazione e distribuzione dei pasti (servizio mense e
catering):
DDT al ricevimento forniture, Lotti e scadenze degli
alimenti/ingredienti, lotti vaschette in poliprolilene, dati
preparazione, mezzo di trasporto e operatore, DDT, mensa
servita

UMR

Pasto, piatto singolo o preparazione venduto/distribuito.

Emissione N. 1

del: 03 giugno 2020

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando
l’organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare
il sito www.bureauveritas.it

