DNV BUSINESS ASSURANCE
PRODUCT CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. 103217-2011-AFSMS-ITA-ACCREDIA
Si attesta che il prodotto / This certifies that the product
Caffè e caffè decaffeinato in grani, macinato o in cialde monodose,
confezionato sotto vuoto o in atmosfera protettiva
Coffee and decaffeinated coffee beans, ground coffee or pods,
packaged under vacuum or in a protective atmosphere
Prodotto da / Produced by

Torrefazione Caffè Michele Battista S.r.l.
S.p. per San Giorgio km 3.200 70019 - Triggiano (BA) - Italy
È conforme ai requisiti applicabili del / Complies with the applicable requirements of

UNI EN ISO 22005:2008
Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT -17 *Requisiti applicabili
Certification has been granted in conformity with the ACCREDIA Technical Regulation RT – 17 *Applicable requirements

Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari / Traceability in the feed and food chain
“ Principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione”
“ General principles and basic requirements for system design and implementation”
1.
2.
3.

Limitazioni / Limitations:
Cambiamenti nel prodotto devono essere immediatamente comunicati al Det Norske Veritas Italia Srl per esaminare se il presente Certificato rimane valido. /
Any changes in the product shall immediately be reported to DNV GL Business Assurance Italia Srl in order to verify whether this Certificate remains valid.
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi). / the validity of this certificate is subject to periodical audits
(every 6, 9 or 12 months)
Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato. / This certificate is not valid without the related enclosure..

Data prima emissione

Data di scadenza

First issue date

Expiry date
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2017-09-28
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per l'Organismo di Certificazione

Agrate Brianza (MB), 2014-07-21

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.

for the Accredited Unit

Luigi Trigona

Zeno Beltrami

Lead Auditor

Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione.
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. - CENTRO DIREZIONALE COLLEONI - PALAZZO SIRIO 2 – V.LE COLLEONI, 9 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB) – ITALY – TEL. +39 039.68 99 905 – WWW.DNVBA.COM/IT

DNV BUSINESS ASSURANCE
PRODUCT CERTIFICATE
Allegato al Certificato No. / Enclosure to Certificate No. 103217-2011-AFSMS-ITA-ACCREDIA
Obiettivi / Objectives:
garantire la corretta identificazione ed il mantenimento dell’identità del caffè prodotto; assicurare una comunicazione
chiara e trasparente in etichetta; agevolare il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi ed attuare adeguate azioni
correttive; ottimizzazione dei tempi nel tracciare e rintracciare i prodotti grezzi, semilavorati e finiti / ensure the proper
identification and preservation of the identity of the brewed coffee; ensure clear and transparent communication on the
label; to facilitate the withdrawal of non-compliant products and implement appropriate corrective actions; optimization
of the times in track and trace raw products and finished goods
Elementi del sistema / Traceability system:
registrazioni sui fornitori e sulle materie prime in ingresso, registrazioni in stoccaggio e produzione, contollo di processo
e sistema HACCP / records on suppliers and their raw material inputs, packaging and production recordings data, process
control and HACCP
Processi coinvolti / Processes involved:
ricevimento e stoccaggio delle materie prime, tostatura, stoccaggio semimlavorati, macinazione e confezionamento,
pallettizzazione e stoccaggio prodotto finito / receipt and storage of raw materials, Roasting, semimlavorati storage,
grinding and packaging, palletizing and finished product storage
Prodotto/ingrediente oggetto della rintracciabilità / Traceable product/ingredient:
caffè crudo in grani; Azoto per confezionamento in atmosfera protettiva; materiale di confezionamento primario / raw
coffee beans; Nitrogen for packaging; primary packaging
Unità minima rintracciabile / Minimum traceable unit:
confezione da 250g , 500 g e 1 kg in grani e macinato; cialde monodose / pack of 250g, 500 g and 1 kg beans and ground
coffee, pods
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