UNIGRA' SRL
Via Gardizza, 9/B - 48017 CONSELICE (RA) - Italy
Sede Oggetto di certificazione:
Via Gardizza, 9/B - 48017 CONSELICE (RA) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 14001:2015
Campo di applicazione
Sviluppo e produzione di oli e grassi vegetali e animali attraverso raffinazione basata sul processo di deodorazione per
distillazione in corrente di vapore e frazionamento a secco tramite raffreddamento controllato; strutto alimentare attraverso
fusione di tessuti adiposi suini; margarine, cioccolato, prodotti UHT per gelateria, pasticceria e condimenti mediante processi
termici e di raffreddamento controllato; semilavorati in polvere per panificazione e pasticceria mediante miscelazione; coperture,
farciture, glasse e decorazioni per pasticceria, pralineria e prodotti dolciari mediante processi termici e di raffreddamento
controllato; bevande a base di soia e riso; frutta secca tostata e in pasta mediante tostatura, raffreddamento e pelatura; prodotti
addizionati di vitamine e minerali.Gestione post - operativa di discarica di rifiuti non pericolosi autoprodotti. Produzione di
energia elettrica e termica, per utilizzo interno, mediante impianti di cogenerazione a metano. Produzione e vendita di energia
elettrica mediante impiego di fonti rinnovabili (biogas e bioliquidi).
IAF: 03,25

Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

Data della certificazione originale:

18-Aprile-2007

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

16-Aprile-2022

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

23-Marzo-2022

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

14-Aprile-2022

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

16-Aprile-2025

Certificato Numero:

IT314743

1

Versione:

Data di emissione:

14-Aprile-2022

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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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