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Kiwa Germet ltalia S.p.A.
Societa con socio unico, soggetta
all'attivita di direzione e coordinamento
di Kiwa ltalia Holding Srl
Via Cadriano,23
4OO57 Cadriano di Granarolo (BO)

Tel +39.051.459.3.111

Fax +39.051.763.382

E-mail : info@kiwacermet.it
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Gertificato di Prodotto

Si dichiara che per I'Organizzazione:

APOG SALERNO
SOCIETA' AGRIGOLA COOPERATIVA A R.L.

ll Prodotto:

Pomodoro, pesc€r, susina, nettarina, albicocca, melone, peperone, melanzana, bietola,
rucola, finocchio, fragola, insalata, cavolfiore, uva da tavola, anguria, lattughino,
prezzemolo, spinacio, cicoria, indivia riccia, tat soi, zucchine, valeriana, asparago,
actinidia, carciofo, broccolo romanesco, mizuna, aglio, aneto, basilico, broccoletti,
castagne, ceci, ciliegie, cime di rapa, fagioli, fagiolini, mela, radicchio, ravanelli, salvia,
scarola, insalatine da taglio

È conforme alla:

DT 016.1 Rev. 0 del 2005110/10 - "Prodotto Alimentare ltaliano"

Chief Operating Officer

ll mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti

contrattuali Kiwa Cermet ltalia.

Questo certificato è costituito da 2 pagine. La scheda tecnica che segue fomisce i dettagli del campo di

applicazione

APOC SALERNO SOCIETA'AGRICOLA COOPERATIVA A R.L.

Sede Legale

Via Wagner Km 1 Parco Arbostella - 84132 Salerno (SA) - ltalia

Sede Operativa
Via Wagner Km 1 Parco Arbostella - 84132 Salerno (SA) - ltalia
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Scheda tecnica allegata al Certificato

APOC SALERNO SOCIETA'AGRICOLA COOPERATIVA A R.L.

Sede Legale

Via Wagner Km 1 Parco Arbostella - 84132 Salerno (SA) - ltalia

Sede Operativa
Via Wagner Km 1 Parco Arbostella - 84132 Salerno (SA) - ltalia

Riferimenti:

DT 016.1 Rev. 0 del 2005110110 "Prodotto Alimentare ltaliano"(*)

Prodotti oggetto di ceÉificazione:

Pomodoro, pesca, susina, nettarina, albicocca, melone, peperone, melanzana, bietola,

rucola, finocchio, fragola, insalata, cavolfiore, uva da tavola, anguria, lattughino,

prezzemolo, spinacio, cicoria, indivia riccia, tat soi, zucchine, valeriana, asparago,

actinidia, carciofo, broccolo romanesco, mizuna, aglio, aneto, basilico, broccoletti,

castagne, ceci, ciliegie, cime di rapa, fagioli, fagiolini, mela, radicchio, ravanelli, salvia,

scarola, insalatine da taglio

Garatteristiche oggetto della ceÉificazione:

Prodofto alimentare italiano

Chief Operating Officer
lcredi

(*)Le attiviÈ di verifica sono limitate alla valutazione della conformità del prodotto ai requisiti del Documento

Tecnico indicato nella presente Scheda Tecnica. ll presente certificato non garantisce altre caratteristiche

del prodotto non citate nel Documento Tecnico.


