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Annex to the accreditation Certificate N. 006I REV. 28
RILASCIATO A
ISSUED TO

CERTIQUALITY S.r.l.

Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare in conformità alle norme:
- ISO 22000:2018
Certification of food safety management systems in conformity with the standards:
- ISO 22000:2018
2. Produzione di alimenti e mangimi / Food and Feed Processing
C Preparazioni Alimentari / Food Manufacturing
3. Catering / Catering
E Catering e gastronomia / Catering
4. Vendita al dettaglio, trasporto e stoccaggio / Retail, Transport and Storage
F Distribuzione e commercializzazione / Distribution
4. Vendita al dettaglio, trasporto e stoccaggio / Retail, Transport and Storage
G Fornitura di servizi di trasporto e stoccaggio / Provision of Transport and Storage Services
5. Servizi ausiliari / Auxiliary Services
I Produzione di materiale da imballo ed imballaggi per l'industria alimentare / Production of Food Packaging and
Packaging Material

5. Servizi ausiliari / Auxiliary Services
J Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici per l'industria alimentare / Equipment manufacturing
6. Prodotti Biochimici / (Bio)Chemical
K Produzione di prodotti (bio)chimici per l'industria alimentare / Production of (Bio) Chemicals

Food Safety System Certification 22000 in conformità alle norme:
- FSSC 22000 versione 5.1 [ISO 22000:2018, Specifiche Tecniche per PRPs di settore (di
seguito specificate), Requisiti Addizionali FSSC]
Food Safety System Certification 22000 in conformity with the standards:
- FSSC 22000 version 5.1 [ISO 22000:2018, Technical Specifications for sector PRPs (specified
below), Additional FSSC Requirements]

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 03-03-2024
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 03-03-2024
La classificazione dei settori di accreditamento è conforme a quella concordata in sede europea
Classification of accreditation sectors is in conformity with that one agreed at European level
Milano, 30-03-2022
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2. Produzione di alimenti e mangimi / Food and Feed Processing
C Preparazioni Alimentari / Food Manufacturing
CI Trasformazione di prodotti vegetali deperibili / Processing of perishable animal products
CII Trasformazione di prodotti vegetali deperibili / Processing of perishable plant products
CIII Trasformazione di prodotti animali e vegetali deperibili (prodotti misti) / Processing of

ISO/TS 22002-1

perishable animal and plant products (mixed products)
CIV Lavorazione di prodotti stabili a temperatura ambiente / Processing of ambient stable
products

5. Servizi ausiliari / Auxiliary Services
I Produzione di materiale da imballo ed imballaggi per l'industria alimentare / Production of

ISO/TS 22002-4

Food Packaging and Packaging Material

6. Prodotti Biochimici / (Bio)Chemical
K Produzione di prodotti (bio)chimici per l'industria alimentare (escluso pesticidi, farmaci,

ISO/TS 22002-1

fertilizzanti e detergenti) / Production of (Bio) Chemicals (excluding pesticides, drugs,
fertilizers and cleaning agents)

Sistema di Qualità Europeo degli Additivi e delle Premiscele per Mangimi in conformità alle
norme:
- FAMI-QS Code Versione 6
European Feed Additives and Premixtures Quality System in conformity with the standards:
- FAMI-QS Code Version 6
2. Produzione di alimenti e mangimi / Food and Feed Processing
D Produzione di mangimi / Animal Feed Production
4. Vendita al dettaglio, trasporto e stoccaggio / Retail, Transport and Storage
F Distribuzione e commercializzazione / Distribution
6. Prodotti Biochimici / (Bio)Chemical
K Produzione di prodotti (bio)chimici (additivi destinati all'alimentazione animale, premiscele) / Production of (Bio)
Chemicals (Bio)chemical manufacturing (feed additives, pre mixtures)

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 03-03-2024
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 03-03-2024
La classificazione dei settori di accreditamento è conforme a quella concordata in sede europea
Classification of accreditation sectors is in conformity with that one agreed at European level
Milano, 30-03-2022
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