CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO) - Italy

I siti oggetto di certificazione sono 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 9001:2015
Campo di applicazione
Progettazione del servizio di ristorazione con preparazione e distribuzione di pasti, stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense, regolati da capitolati d'appalto e da contratto; erogazione di servizi di ristorazione con preparazione,
veicolazione fornitura con o senza somministrazione di pasti in legame fresco caldo e/o refrigerato in mono e pluri-porzione, per
ogni tipo di ristorazione collettiva (scolastica, aziendale, socio sanitaria, commerciale, militare, istituti religiosi), progettazione e
produzione di diete speciali. Stoccaggio e movimentazione di derrate e materiali destinati al contatto con gli alimenti. Servizi di
logistica conto terzi. Progettazione, produzione ed erogazione del servizio di banqueting e catering.Progettazione, produzione,
confezionamento, trasporto e distribuzione di pasti sia in legame di fresco/caldo sia in legame refrigerato, secondo tutte le
tecnologie conosciute, a collettività quali aziende, scuole, strutture sociosanitarie e assistenza alla somministrazione degli
stessi.

Settore IAF: 03,30,31
Data della certificazione originale:

27-Maggio-1998

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

24-Maggio-2019

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

16-Aprile-2019

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

18-Giugno-2021

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

24-Maggio-2022

Certificato Numero:

IT238648

6

Versione:

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

SEDE OPERATIVA

Versione:

6

Indirizzo

Scopo

Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova 40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO) Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco caldo
e/o refrigerato in mono e pluri-porzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva (scolastica,
aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.
Stoccaggio e movimentazione di derrate e
materiali destinati al contatto con gli alimenti.
Servizi di logistica conto terzi. Progettazione,
produzione ed erogazione del servizio di
banqueting e catering.

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

AREA CENTRO
SUD

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

AREA EMILIA
ROMAGNA Bologna

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

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

AREA EMILIA
ROMAGNA - Parma

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

AREA EMILIA
ROMAGNA Ravenna

Via del Ristoro, 20 - Fornace Zarattini 48124 RAVENNA (RA) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

AREA NORD-EST Udine

Viale Palmanova, 474 - 33100 UDINE (UD) Italy

AREA NORD-EST Vicenza

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

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

AREA NORDOVEST

Corso Svizzera, 185 - 10149 TORINO (TO) Italy

BASSA ROMAGNA
CATERING SPA

Via Malpighi, 15 - 48022 LUGO (RA) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

CU.CE. ADISU

Via Alessandro Pascoli, 23 - 06123
PERUGIA (PG) - Italy

CU.CE.
ALBIGNASEGO

Via Ragusa, 10 - 35020 ALBIGNASEGO
(PD) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

CU.CE. ALTINIA

Via Volpato, 18 - 30020 QUARTO D’ALTINO
(VE) - Italy

CU.CE. ASTI
VALMANERA

Loc. Valmanera, 152-156 - 14100 ASTI (AT)
- Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

CU.CE.
CASTELFRANCO
VENETO

Via Ospedale, 18 - 31033 CASTELFRANCO
VENETO (TV) - Italy

CU.CE. CASTEL
MAGGIORE

Via Bonazzi, 39 - 40013 CASTEL
MAGGIORE (BO) - Italy

Versione:

6

Scopo

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

CU.CE.
CASTELMELLA

Via Quinzano, 80/c - 25030 CASTEL MELLA
(BS) - Italy

CU.CE. CAVRIGLIA

Via Strasburgo Area Industriale La Bomba,
11 - 52022 CAVRIGLIA (AR) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

CU.CE. CHIERI

Via Secondo Caselle 1,3,5,7 - Zona
Industriale Fontaneto - 10023 CHIERI (TO) Italy

CU.CE. CHIOZZOLA

Via Caduti del Lavoro, 1 - 43058
BOGOLESE DI SORBOLO (PR) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

CU.CE. CODROIPO

Via G. Martina - Zona Artigianale Piccola di
Moro, 2 - 33030 CODROIPO (UD) - Italy

CU.CE. CREMONA

Via Mocchino, 11 - 26100 CREMONA (CR) Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

CU.CE. FIESSO
UMBERTIANO

Via Martiri della Libertà, 27 - 45024 FIESSO
UMBERTIANO (RO) - Italy

CU.CE.
GRANAROLO

Via Roma, 30/2 - 40057 GRANAROLO
DELL'EMILIA (BO) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

CU.CE. GROSSETO

Via Lazzaretti, 15/17 - 58100 GROSSETO
(GR) - Italy

CU.CE.
GRUGLIASCO

Via Primo Levi, 11 - 10095 GRUGLIASCO
(TO) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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

14/34

Allegato al Certificato di Conformità N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

CU.CE. MONDOVI'

Via Asti, 78 - 12084 MONDOVI' (CN) - Italy

CU.CE.
MONTICHIARI

Via Brescia, 129 (c/o Centro Fiera) - 25018
MONTICHIARI (BS) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

CU.CE.
ORBASSANO

Via Frejus, 67 - 10043 ORBASSANO (TC) Italy

CU.CE. OVADA

Via Regione Carlovini, 12/B - 15076 OVADA
(AL) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

CU.CE. PADOVA

Via Germania, 13 - Z.I. - 35128 PADOVA
(PD) - Italy

CU.CE.
PIANCASTAGNAIO

Viale S.Martino, snc - 53025
PIANCASTAGNAIO (SI) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

CU.CE.
PORDENONE

Via Zanette - Z.I. P.I.P. Loc. Vallenoncello 33170 PORDENONE (PN) - Italy

CU.CE. RAVENNA

Via Del Ristoro, 20 - Fornace Zarattini 48124 RAVENNA (RA) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

CU.CE. SAN
MARTINO DI
LUPARI

Via Tombolata, 2 - 35018 SAN MARTINO DI
LUPARI (PD) - Italy

CU.CE. SGONICO

Via Stazione Frazione di Prosecco, 38 34010 SGONICO (TS) - Italy

Versione:

6

Scopo

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

CU.CE. SONA

Via Toscana, 6 - Fraz. Lugagnano di Sona 37060 SONA (VR) - Italy

CU.CE. UDINE

Viale Palmanova, 474 - 33100 UDINE (UD) Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

CU.CE. VADO
LIGURE

Via Piave, 33 - 17047 VADO LIGURE (SV) Italy

CU.CE. VICENZA

Viale Sant’Agostino, 464 - 36100 VICENZA
(VI) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

CU.CE. VIGNOLA

Via Trinità, 1/3 - 41085 VIGNOLA (MO) - Italy

CU.CE. ZOLA
PREDOSA

Via Brodolini, 2/4 - 40069 ZOLA PREDOSA
(BO) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

CU.CE COMO

Via Tentorio, 14 - 22100 COMO (CO) - Italy

CU.CE CORISAR

Via Segrè Z.I. - 09100 CAGLIARI (CA) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

CU.CE FIRENZE

Via Luigi Longo, 43 - 50019 SESTO
FIORENTINO (FI) - Italy

CU.CE
VICOFERTILE

Via Maurizio Sacchi, 9 -11 /A - 43126
VICOFERTILE (PR) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

SE.RA SERVIZI
RISTORAZIONE
ASSOCIATI E
CU.CE SRL

Via Bologna, 429 - 40018 SAN PIETRO IN
CASALE (BO) - Italy

SE.RI.MI. SRL

Via Mare Mediterraneo, 28/2 - 30034 MIRA
(VE) - Italy

Versione:

6

Scopo

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

CE.DI. MAGAZZINO
INTERPORTO

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

Stoccaggio e movimentazione di derrate e
materiali destinati al contatto con gli alimenti.
Servizi di logistica conto terzi.

CU.CE.
BARACCOLA
ANCONA

Via Caduti del Lavoro, 15 - 60131 ANCONA
(AN) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

CU.CE. JESI

Scopo

Via Grandi, 6 - 60035 JESI (AN) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

CU.CE. MARCO
POLO

Scopo

Via Marco Polo, 119 - 56031 BIENTINA (PI) Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

CU.CE. MINERBIO

Scopo

Via Don Zamboni, 11/a - 40061 MINERBIO
(BO) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

CU.CE. MIRA

Scopo

Via Mare Mediterraneo, 28/2 - 30034 MIRA
(VE) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

CU.CE.
MONCALIERI

Scopo

Via Kennedy, 4 - 10024 MONCALIERI (TO) Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva
(scolastica, aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

CU.CE. IMOLA

Scopo

Via Grieco, 4 - 40026 IMOLA (BO) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e
gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto;
erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione,
veicolazione fornitura con o senza
somministrazione di pasti in legame fresco
caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva (scolastica,
aziendale, socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali

Versione:

6

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

CU.CE. RIVOLI

Versione:

6

Indirizzo

Scopo

Strada Nuova Tetti, 20 bis - 10098 RIVOLI
(TO) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con preparazione e
distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto; erogazione di
servizi di ristorazione con preparazione,
veicolazione fornitura con o senza somministrazione di pasti in
legame fresco caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva (scolastica, aziendale,
socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.Progettazione del
servizio di ristorazione con preparazione e distribuzione di
pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari e gestione mense,
regolati da capitolati d'appalto e da contratto; erogazione di
servizi di ristorazione con preparazione,
veicolazione fornitura con o senza somministrazione di pasti in
legame fresco caldo e/o refrigerato in mono e pluriporzione,
per ogni tipo di ristorazione collettiva (scolastica, aziendale,
socio sanitaria,
commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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 N° IT238648

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

GERIST SRL RISTORANTE
ARSENALE

Viale Strozzi, 1 - 50127 FIRENZE (FI) - Italy

GERIST SRL - SEDE
OPERATIVA

Via Luigi Longo, 43 - 50019 SESTO
FIORENTINO (BO) - Italy

SITO OPERATIVO

Versione:

6

Scopo

Progettazione,
produzione ed erogazione del servizio di
banqueting e catering

Z.I. Predda Niedda Nord - Strada 3 - 07100
SASSARI (SS) - Italy

Progettazione, produzione,
confezionamento,
trasporto e distribuzione di pasti sia in
legame di fresco/caldo sia in legame
refrigerato, secondo tutte le tecnologie
conosciute,
a collettività quali aziende, scuole,
strutture sociosanitarie e assistenza alla
somministrazione degli stessi.

Data di emissione:

01-Luglio-2021

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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