CAMST SOC. COOP. A RL
Via B. Tosarelli, 318 - -40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO) - Italy

Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è in allegato al presente certificato
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 50001:2018
Campo di applicazione
Progettazione del servizio di ristorazione con preparazione e distribuzione dei
pasti per servizi di ristorazione collettiva, ristorazione commerciale,
ristorazione aziendale, catering, stoccaggio e fornitura di derrate alimentari.
Produzione di energia elettrica fotovoltaica per autoconsumo.

Data della certificazione originale:

19-Maggio-2017

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

18-Novembre-2020

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

09-Ottobre-2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

17-Novembre-2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

18-Maggio-2023

Data di emissione: 17-Novembre-2020

N° Certificato - Versione: IT302447 - 2

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità
Certificato Numero: IT302447

CAMST SOC. COOP. A RL
Via B. Tosarelli, 318 - -40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO) - Italy
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 50001:2018
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

SEDE OPERATIVA

Via B. Tosarelli, 318-40055 VILLANOVA DI
CASTENASO (BO) - Italy

AREA EMILIA
ROMAGNA

Via P. Fainardi, 9/A-43126 PARMA (PR) Italy

AREA FRIULI

Viale Palmanova, 474-33100 UDINE (UD) Italy

AREA LOMBARDIA

Via P. Paoli, 37-22100 COMO (CO) - Italy

N° Certificato - Versione: IT302447 - 2

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione dei pasti per
servizi di ristorazione collettiva, ristorazione
commerciale,
ristorazione aziendale, catering,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari.
Produzione di energia elettrica fotovoltaica
per autoconsumo.

Data di emissione: 17-Novembre-2020

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità
Certificato Numero: IT302447

CAMST SOC. COOP. A RL
Via B. Tosarelli, 318 - -40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO) - Italy
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 50001:2018
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

AREA PIEMONTELIGURIA

Corso Svizzera, 185-10149 TORINO (TO) Italy

AREA TOSCANACENTRO SUD

Via L. Longo, 43 - Edificio BC-50019 SESTO
FIORENTINO (FI) - Italy

AREA VENETO

Viale S.Agostino, 464-36100 VICENZA (VI) Italy

CE.DI. MAGAZZINO
INTERPORTO

Area Interportuale Comparto 10.3-40010
BENTIVOGLIO (BO) - Italy

N° Certificato - Versione: IT302447 - 2

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione dei pasti per
servizi di ristorazione collettiva, ristorazione
commerciale,
ristorazione aziendale, catering,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari.
Produzione di energia elettrica fotovoltaica
per autoconsumo.

Data di emissione: 17-Novembre-2020

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità
Certificato Numero: IT302447

CAMST SOC. COOP. A RL
Via B. Tosarelli, 318 - -40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO) - Italy
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 50001:2018
Siti oggetto di certificazione
Sito

DIVISIONE
RISTORAZIONE
COMMERCIALE

Indirizzo

Scopo

Via B. Tosarelli, 318-40055 VILLANOVA DI
CASTENASO (BO) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione dei pasti per
servizi di ristorazione collettiva, ristorazione
commerciale,
ristorazione aziendale, catering,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari.
Produzione di energia elettrica fotovoltaica
per autoconsumo.

N° Certificato - Versione: IT302447 - 2

Data di emissione: 17-Novembre-2020

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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