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VIA LITORANEA 389 - FRAZIONE MAROTTA 61037 Mondolfo (PU) ITALIA
(GLN: 8000035000008)

(Veterinary control number: IT 517 CE)

Production (sorting, preparation and freezing) of fish products or fish products with vegetables, packed in plastic trays. Sorting, portioning and packaging of
fish products or fish products with vegetables, packed in plastic bags. Sorting and vacuum packing in shrink-wrap of fish products.

The company has own broker activities which are not certified against a GFSI recognized scheme.

Last audit conducted unannounced: n/a
Higher level with a score of 99,00%

Produzione (selezione, preparazione e congelamento) di prodotti ittici o prodotti ittici con verdure, confezionati in vaschette di plastica. Selezione,
porzionatura e confezionamento di prodotti ittici o di prodotti ittici con verdure, confezionati in sacchetti di plastica. Selezione e confezionamento sottovuoto

in pellicola termoretraibile di prodotti ittici.
L'azienda ha proprie attività di broker che non sono certificate secondo uno standard riconosciuto GFSI.

27.05.2021

10.06.2022

CERTIFICATE No.
CERTIFICATO N.

Con la presente, l’ente di certificazione Agroqualità S.p.A. accreditato ISO/IEC 17065 per la certificazione IFS e che ha firmato un contratto IFS Management
GmbH, conferma che le attività di lavorazione di

Herewith Agroqualità S.p.A. accredited ISO/ IEC 17065 for IFS certification and having signed an agreement with IFS Management GmbH, confirms that the
processing activities of

/ Product and fields of activity description

nelle seguenti unità operative / in the following operational units

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento Agroqualità: Regolamento per il rilascio del Certificato di Conformità del prodotto agroalimentare

Prima emissione
First Issue

Emissione corrente
Current Issue

Agroqualità SpA
Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma - Italy

soddisfa i requisiti del documento / meets the requirements set out in document

Expiry Date
17.06.2023

Data di assessment 22.04.2022

Data di Rivalutazione

Assessment date

Re-evaluation Date

Higher Level

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the Agroqualità document: Regulation for the issue of the Certificate of Conformity of the Agri-Food Product

COID: 48794

IFS FOOD Version 7, OCTOBER 2020

26.02.2023 - 07.05.2023 (Announced Assessment)
or
01.01.2023 - 07.05.2023 (Unannounced Assessment)

D, E, F, 2 - Pesci e Prodotti della pesca, 7 - Prodotti combinati

PRODUCT AND TECH SCOPES:

Descrizione del prodotto e dei campi di attività

Dott. Ing. Enrico De Micheli

(Direttore)

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

PRD N° 074 B

and other associated normative documents
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