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è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di
Food Safety System Certification FSSC 22000
Certificazione del sistema di gestione per la sicurezza alimentare basato sui seguenti elementi
ISO 22000:2018, ISO/TS22002-4:2013 e ai requisiti addizionali FSSC22000 (Versione 5.1)

Questo certificato è applicabile per lo scopo di
Stampa, accoppiamento e taglio di imballaggi flessibili multistrato per alimenti in plastica, alluminio e carta, destinati all’industria
alimentare.
E 'stata effettuata una verifica presso la sede Neviani 4/6 dove è presente l'attività di stampa e accoppiamento con colla; presso via
Brodolini 4, dove è presente il reparto accoppiamento a cera e presso via Neviani 1 dove è presente il reparto taglio (foglio e bobina)

Categoria Prodotto: I - Produzione di Imballaggio Alimentare e Materiale di Imballaggio
Questo certificato è valido dal 08 agosto 2022 fino al 04 luglio 2024 e la sua validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di sorveglianza
periodica.
Data della Certificate decision: 08 agosto 2022
Data di emissione del certificato: 20 agosto 2022
Emissione 4. Certificata dal 29 agosto 2018
Le attività certificate eseguite dai siti addizionali sono elencate nelle pagine successive.

Paola Santarelli
Paola Santarelli

Autorizzato da

Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy
SGS ITALIA S.p.A.

t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com

La versione inglese di questo certificato  è considerata essere quella ufficiale e valida
Validity of this certificate can be verified in the FSSC 22000 database of certified organizations available on www.fssc22000.com.
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Emissione 4

Siti

ISTITUTO STAMPA S.r.l.
Via Neviani, 4/6 42124 REGGIO EMILIA Italia

ISTITUTO STAMPA S.r.l.
Via Brodolini, 4 42124 REGGIO EMILIA  Italia

ISTITUTO STAMPA S.r.l.
Via Neviani, 1 42124 REGGIO EMILIA  Italia


