MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
112953-2012-AE-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date:
12 marzo 2012

Validità:/Valid:
12 marzo 2018 - 12 marzo 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE
Società Agricola Cooperativa
Sede Legale ed Operativa: Via Innsbruck, 43 - 39100 Bolzano (BZ) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned
in the appendix accompanying this certificate
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Sviluppo, produzione e distribuzione di
prodotti lattiero-caseari (latte, yogurt,
bevande a base di yogurt, burro, panna,
mascarpone, formaggi a pasta dura)
attraverso le fasi di ricevimento,
stoccaggio, pastorizzazione, trattamento
UHT, concentrazione, fermentazione,
stagionatura e confezionamento

Development, production and distribution of
dairy products (milk, yoghurt, yoghurt
drinks, butter, cream, mascarpone, hard
cheese) through the phases of reception,
stocking, pasteurization, UHT process,
concentration, fermentation, ageing and
packaging

(Settore EA: 03)

(EA Sector: 03)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 05 gennaio 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Issuing Office
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Nicola Privato
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.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689.
assurance.dnvgl.com

Certificato no.:/Certificate No.: 112953-2012-AE-ITA-RvA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 05 gennaio 2018

Appendix to Certificate
LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE Società Agricola Cooperativa
I siti inclusi nella certificazione sono i seguenti / Locations included in the certification are as follows:
Site Name

LATTE MONTAGNA ALTO
ADIGE Società Agricola
Cooperativa
Sede Legale ed Operativa

LATTE MONTAGNA ALTO
ADIGE Società Agricola
Cooperativa
Sito Operativo

Site Address

Via Innsbruck, 43
39100 Bolzano (BZ)
Italy

Via Falzes, 19
39031 Brunico (BZ)
Italy

Site Scope Local

Site Scope

Sviluppo, produzione e
distribuzione di prodotti
lattiero-caseari (latte,
yogurt, bevande a base
di yogurt, burro, panna,
mascarpone, formaggi a
pasta dura) attraverso le
fasi di ricevimento,
stoccaggio,
pastorizzazione,
trattamento UHT,
concentrazione,
fermentazione,
stagionatura e
confezionamento

Development,
production and
distribution of dairy
products (milk, yoghurt,
yoghurt drinks, butter,
cream, mascarpone,
hard cheese) through
the phases of reception,
stocking, pasteurization,
UHT process,
concentration,
fermentation, ageing
and packaging

Sviluppo, produzione e
distribuzione di prodotti
lattiero-caseari (latte,
yogurt, bevande a base
di yogurt, burro, panna,
mascarpone, formaggi a
pasta dura) attraverso le
fasi di ricevimento,
stoccaggio,
pastorizzazione,
trattamento UHT,
concentrazione,
fermentazione,
stagionatura e
confezionamento

Development,
production and
distribution of dairy
products (milk, yoghurt,
yoghurt drinks, butter,
cream, mascarpone,
hard cheese) through
the phases of reception,
stocking, pasteurization,
UHT process,
concentration,
fermentation, ageing
and packaging

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.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. assurance.dnvgl.com
Page 1 of 1

