
Bologna,09-10-2017Ente di Certificazione

del TÜV NORD CERT GmbH

La presente certificazione è stata condotta in accordo alle procedure di certificazione e di auditing del TÜV NORD CERT ed

è soggetta a regolari audits di sorveglianza.

TÜV NORD CERT GmbH 45141 EssenLangemarckstraße 20 www.tuev-nord-cert.com

applica un sistema di gestione in accordo alla norma sopra citata per il seguente campo d'applicazione

Progettazione, produzione e commercializzazione di caffè ed aggregati: 
orzo, tè solubile, tè nero, camomilla, cioccolato, latte in polvere in capsule 
(sistema coperto da brevetto).

Caffitaly System S.p.A.
Via Panigali, 38
40041 Gaggio Montano (BO)
Italia

Sistema di gestione in accordo a

ISO 9001 : 2015

In accordo con le procedure TÜV NORD CERT, si certifica che

C E R T I F I C A T O

N° di registrazione del certificato 44 100090519

Rapporto di audit n° IT-12495/2014

Prima certificazione 2009

Valido fino al 04-06-2018

Valido dal 05-06-2015



Bologna, 09-10-2017Ente di Certificazione

del TÜV NORD CERT GmbH

La presente certificazione è stata condotta in accordo alle procedure di certificazione e di auditing del TÜV NORD  CERT 

ed è soggetta a regolari audits di sorveglianza. 

TÜV NORD CERT GmbH 45141 EssenLangemarckstraße 20 www.tuev-nord-cert.com

applica un sistema di gestione in accordo alla norma sopra citata per il seguente campo d'applicazione

Progettazione, produzione e commercializzazione di caffè ed aggregati: 
orzo, tè solubile, tè nero, camomilla, cioccolato, latte in polvere in capsule 
(sistema coperto da brevetto).

Sistema di gestione in accordo a

ISO 14001 : 2015 

In accordo con le procedure TÜV NORD CERT, si certifica che

C E R T I F I C A T O

N° di registrazione del certificato 44 104 090519   

Rapporto di audit n° IT-16172/2017 Valido fino al 09-08-2020

Initial certification 2011

Valido dal 10-08-2017

Caffitaly System S.p.A.Caffitaly System S.p.A.
Via Panigali, 38
40041 Gaggio Montano (BO)
Italia
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