
 

 
 

Luogo e Data/Place and date: 
Vimercate, 31 marzo 2016  

 
Per l'Organismo di Certificazione/ 
For the Certification Body 
 
 

 

 
 
 
 
 
Vittore Marangon 
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.  
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/businessassurance  

 
 

PRODUCT 
CERTIFICATE 

Certificato No./Certificate No.: 
105679-2011-AQ-ITA-DNV 

Data prima emissione/Initial date: 
04 novembre 2011 

Validità/Valid: 
04 novembre 2014 - 04 novembre 2017 

 
Si attesta che il prodotto / This certifies that the product 

Pomodori pelati in scatola, polpa di pomodoro in scatola e in buste asettiche; 
pomodorino in scatola; doppio concentrato di pomodoro in scatola e passata 
di pomodoro in scatola e in buste asettiche 
Canned peeled tomatoes, tomato diced in cans and aseptic plastic bags; canned cherry  
tomatoes, double concentrate tomato paste in cans and tomato juice in cans and in 
aseptic plastic bags 
 
Prodotto da / Produced by 
 
Conserve Alimentari Futuragri S.p.A. 
 
Zona ASI Loc. Incoronata - 71100 Foggia (FG) - Italy 
 
 
È conforme ai requisiti applicabili del/  
Complies with the applicable requirements of: 
 
UNI 11233:2009 
 

Sistemi di produzione integrata nelle filiere agroalimentari 
Integrated production systems in agricultural food chains 
Principi generali per la progettazione e l’attuazione nelle filiere vegetali 
General principles for design and implementation in vegetal food chains 
 
  
 
 
Limitazioni / Limitations: 
1. Cambiamenti nel prodotto devono essere immediatamente comunicati a DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. per esaminare se 
il presente Certificato rimane valido / Any changes in the product shall immediately be reported to DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. 
in order to verify whether this Certificate remains valid. 
2. La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi) / the validity of this certificate is 
subject to periodical audits (every 6, 9 or 12 months) 
3. Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato / This certificate is not valid without the 
related enclosure  
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Appendix to Certificate 
 
La certificazione del sistema di produzione integrata della filiera agroalimentare riguarda / 
The certification of the integrated production system in agricultural food chain involves: 
 
 
Elenco per categorie delle organizzazioni in filiera /  
List of organisations in the food chain by category 
 
Aziende agricole / Farms: 104 
Cooperative / Cooperatives: 5 
Associazioni / Associations: 3 
Azienda di trasformazione / Processing industries: 1 
 
L'elenco delle organizzazioni partecipanti alla filiera è disponibilie in forma controllata 
presso DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. / The list of organisations that are part of the food 
chain is available in controlled form from DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. 
 
 
Processi coinvolti / Processes involved 
Approvvigionamento delle piantine, coltivazione, raccolta e conferimento pomodoro, 
produzione di pomodoro pelato e cubettato / Supplying of seedlings, growing, harvesting, making 
and transforming of peeled and pulp tomato 
 
 
Unità minima rintracciabile / Minimum traceable unit: 
Latta da 500 g / 1 kg / 3 kg / 3,4 kg. / 5 kg.; Buste in asettico da  5 / 10 / 220 l. / Cans of 500 
g / 1 kg / 3 kg / 3.4 kg. / 5 kg .; Aseptic bags by 5/10/220 l. 
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