Certificato/ Certificate

Nº 084

Si attesta che l’Organizzazione
This is to certify that the Organization

Agrifrutta soc. coop. agr.
Via Beinette, 2 - 12016 Peveragno (CN)

ha ottenuto il certificato di conformità alla Norma ISO 22005:2007
del SISTEMA DI RINTRACCIABILITA’ INTERNA
has obtained the certificate against the Standard ISO 22005:2007 for Internal Traceability System

per i seguenti prodotti:
for the following products:

LAMPONI

DELLE CV GRANDEUR E DIAMOND JUBILEE E
BABY KIWI NERGI
Raspberry, cv. Grandeur and cv. Diamond Jubilee
and Baby Kiwi Nergi
ottenuti nel seguente sito produttivo :
produced in the following unit:
Via Beinette, 2 - 12016 Peveragno (CN)

Il presente certificato è rilasciato da CHECK FRUIT nel rispetto dei seguenti documenti:
Norma ISO 22005:2007 e RT 17 Accredia.
This certificate was issued by CHECK FRUIT according to: Standard ISO 22005:2007 and RT 17 Accredia
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza annuale, al rispetto del Regolamento Check Fruit FD 112 per la
certificazione dei sistemi di rintracciabilità e al riesame completo del sistema di rintracciabilità con periodicità triennale.
Certification’s validity is submitted to the annual survey, the respect of Check Fruit Regulation FD 112, and to a full re-assessment
of traceability system every three years.
Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato (All. 1)
This certificate is not valid without the related appendix. (App. 1).

CHECK FRUIT
Il Presidente
Dott. Eugenio Govoni

Data di prima emissione (first release): Bologna, 2018-10-17
Data ultima emissione (last release): Bologna, 2021-10-12

Data di scadenza (expiry date): 2024-10-11

Per verificare l’effettiva validità del certificato, contattare gli uffici CheckFruit oppure consultare i registri pubblicati sul sito www.checkfruit.it
To verify the validity of this certificate, please contact Check Fruit offices or check the registers published on www.checkfruit.it

Bologna via dei Mille 24 40121 BO
Sedi locali:
Bari via F.S. Abbrescia 78/C 70121 BA
Catania via dei Portici 6 95028 Valverde (CT)
www.checkfruit.it C.F. e P.IVA 041 79250370
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