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 della Sicurezza Alimentare della
suddetta organizzazione è stato sottoposto ad audit e risulta conforme ai requisiti delle norme del
sistema di gestione di seguito riportate

ISO 22000:2018
Campo di applicazione
Progettazione del servizio di ristorazione con preparazione e distribuzione di pasti, stoccaggio e fornitura
di derrate alimentari; 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, sociosanitaria, commerciale, militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali; progettazione e produzione di preparazioni gastronomiche in
atmosfera modificata e sottovuoto. Stoccaggio e movimentazione derrate. Servizi di logistica conto terzi.
IAF: E, G1, G2

Data della certificazione originale:

14-Luglio-2010

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

12-Luglio-2022

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

05-Maggio-2022

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

19-Maggio-2022

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

12-Luglio-2025

Certificato Numero:

IT315371

2

Versione:

Data di emissione:

11-Ottobre-2022

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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT315371

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 della Sicurezza Alimentare della
suddetta organizzazione è stato sottoposto ad audit e risulta conforme ai requisiti delle norme del
sistema di gestione di seguito riportate

ISO 22000:2018
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

SEDE OPERATIVA

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;
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, sociosanitaria,
commerciale,
militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali;
progettazione e produzione di preparazioni
gastronomiche in atmosfera modificata e
sottovuoto. Stoccaggio e movimentazione
derrate. Servizi di logistica conto terzi.

CE.DI. MAGAZZINO
INTERPORTO

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

Stoccaggio e movimentazione derrate.
Servizi di logistica conto terzi.

Versione:

2

Data di emissione:

11-Ottobre-2022

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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT315371

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 della Sicurezza Alimentare della
suddetta organizzazione è stato sottoposto ad audit e risulta conforme ai requisiti delle norme del
sistema di gestione di seguito riportate

ISO 22000:2018
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

CU.CE.
ALBIGNASEGO

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

CU.CE. ALTINIA

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

CU.CE. ASTI
VALMANERA

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

CU.CE. CAGLIARI

Via Segrè Z.I. Est (Casic)-09030 CAGLIARI
(CA) - Italy

CU.CE.
CASTELFRANCO
VENETO

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

Versione:

Scopo

2

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari;
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, sociosanitaria,
commerciale,
militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Data di emissione:

11-Ottobre-2022

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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT315371

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 della Sicurezza Alimentare della
suddetta organizzazione è stato sottoposto ad audit e risulta conforme ai requisiti delle norme del
sistema di gestione di seguito riportate

ISO 22000:2018
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

CU.CE.
CASTELMELLA

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

CU.CE. CHIERI

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

CU.CE. FIESSO
UMBERTIANO

Via Martiri della Libertà, 243-45024 FIESSO
UMBERTIANO (RO) - Italy

CU.CE.
MONCALIERI

Via Kennedy, 4-10024 MONCALIERI (TO) Italy

CU.CE. MONDOVI'

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

Versione:

Scopo

2

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari;
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, sociosanitaria,
commerciale,
militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Data di emissione:

11-Ottobre-2022

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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT315371

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 della Sicurezza Alimentare della
suddetta organizzazione è stato sottoposto ad audit e risulta conforme ai requisiti delle norme del
sistema di gestione di seguito riportate

ISO 22000:2018
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

CU.CE. OVADA

Regione Carlo Vini, 12/B-15076 OVADA (AL)
- Italy

CU.CE. PADOVA

Via Germania, 13-35127 PADOVA (PD) Italy

CU.CE. PERUGIA

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

CU.CE.
PORDENONE

Via Zanette - Z.I. P.I.P. Loc. Vallenoncello33170 PORDENONE (PN) - Italy

CU.CE. RAVENNA

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

Versione:

Scopo

2

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari;
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, sociosanitaria,
commerciale,
militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Data di emissione:

11-Ottobre-2022

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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT315371

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 della Sicurezza Alimentare della
suddetta organizzazione è stato sottoposto ad audit e risulta conforme ai requisiti delle norme del
sistema di gestione di seguito riportate

ISO 22000:2018
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

CU.CE. RIVOLI

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

CU.CE. SAN
MARTINO DI
LUPARI

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

CU.CE. SASSARI

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

CU.CE. VADO
LIGURE

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

CU.CE. VICENZA

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

Versione:

Scopo

2

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari;
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, sociosanitaria,
commerciale,
militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

Data di emissione:

11-Ottobre-2022

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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

6/8

Allegato al Certificato di Conformità N° IT315371

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 della Sicurezza Alimentare della
suddetta organizzazione è stato sottoposto ad audit e risulta conforme ai requisiti delle norme del
sistema di gestione di seguito riportate

ISO 22000:2018
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

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;
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, sociosanitaria,
commerciale,
militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.

CU.CE. SONA

Via Toscana, 6-37060 SONA (VR) - Italy

Progettazione e produzione di preparazioni
gastronomiche in atmosfera modificata e
sottovuoto.

Versione:

2

Data di emissione:

11-Ottobre-2022

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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT315371

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 della Sicurezza Alimentare della
suddetta organizzazione è stato sottoposto ad audit e risulta conforme ai requisiti delle norme del
sistema di gestione di seguito riportate

ISO 22000:2018
Siti oggetto di certificazione
Sito

CU.CE
VICOFERTILE

Versione:

Indirizzo

Scopo

Via Maurizio Sacchi, 9 -11 /A - Fraz.
Vicofertile-43126 PARMA (PR) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e fornitura di derrate alimentari;
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, sociosanitaria,
commerciale,
militare, istituti religiosi),
progettazione e produzione di diete speciali.
Progettazione e produzione di preparazioni
gastronomiche in atmosfera modificata e
sottovuoto.

2

Data di emissione:

11-Ottobre-2022

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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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