
 

 

 
 

 
  

Certificato 
di Conformità n°001 
Certificate of conformity n°001 
 

 

Si attesta che L’Organizzazione 
This is to certify that the Organisation  

S.I.P.A. - SOCIETA’ ITALIANA PRODOTTI ALIMENTARI S.p.A.  
Via della Liberazione, 1 20098 San Giuliano Milanese (MI) – Italia 
 
Ha ottenuto il certificato di conformità in base alla Norma UNI EN ISO 
22005:2008 del sistema di RINTRACCIABILITA’ INTERNA. 
Has obtained the certificate against the Standard UNI EN ISO 22005:2008. 

Data di prima emissione 
First issue date 

08/03/2012 

 
Data di ultima emissione 

Last issue date 

19/03/2021 
 

Data di scadenza 
Certificate Expiry Date: 

18/03/2024 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NSF Italy s.r.l. 
General Manager 

Dott. Giovanni Matteotti 
 

 

  

Scopo certificativo: 
Scope of certification: 
Garantire la sicurezza dei prodotti tracciati, attraverso misure di 
autocontrollo che consentano di mantenere sotto verifica costante i 
requisiti igienico-sanitari di: DOLCI SURGELATI, PRODOTTI SALATI E 
GELATI. 
Guarantee the safety of the traced food,  through self- control measures able to constantly 
assess the hygienic requirements of: FROZEN DESSERTS, SAVOURY PRODUCTS AND 
ICE CREAMS 

Prodotti ottenuti nel seguente sito: 
Carried out in the following unit: 

Via della Liberazione, 1 – 20098 San Giuliano Milanese (MI)  
 

Il presente certificato, e Allegato 1, è rilasciato da NSF Italy s.r.l. nel rispetto 
dei seguenti documenti: Norma UNI EN ISO 22005:2008. 
This certificate,and Annex 1, was issued by NSF Italy s.r.l. in accordance with: Standard 
UNI EN ISO 22005:2008. 
La validità del presente certificato è subordinata al rispetto delle Norme di riferimento.  
Il rispetto delle prescrizioni viene effettuato mediante l’attività di sorveglianza periodica da 
parte di NSF Italy s.r.l. e sottoposto a riesame completo ogni tre anni. 
Certification’s validity is submitted to the annual survey and  to a full re-assessment of management system every  
three years. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

S.I.P.A. - SOCIETA’ ITALIANA PRODOTTI ALIMENTARI S.p.A. 
 
Allegato 1/Annex 1 
Certificato N° 001/Certificate N° 001 
Ultima emissione (Last release): Bologna 2021-03-19  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NSF Italy s.r.l. 
General Manager 

Dott. Giovanni Matteotti 

 

 
 
 

Prodotti oggetto del Sistema: 
Traceable product: 

Dolci da forno e da pasticceria surgelati (di differenti dimensioni e con 
differenti guarnizioni), prodotti salati (pizze e focacce di differenti dimensioni 
e con differenti guarnizioni e ripieni) e gelati. 
Frozen baked goods and pastries (different sizes and topping), savoury products (pizzas 
and focaccias in different sizes and with different toppings and fillings) and ice cream 
Profondità del Sistema: 
Depth of System: 

Ricevimento materie prime, produzione, stoccaggio e distribuzione del  
prodotto finito. 
Receipt of raw materials, production, storage and distribution of the finished product 

Estensione del Sistema: 
Extension of the System:: 

Materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di confezionamento 
Raw materials, semi-finished products, finished products and packaging materials. 
Unità Minima Rintracciabile UMR: 
Minimum Traceable Unit (MTU): 

Confezione da 200 g 
200 g pack 

 
 

 

  

Il presente allegato è da ritenersi valido come parte integrante del certificato a cui è accompagnato 
This appendix is valid only as part of the certificate which is accompanied. 
 

 


