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Data di emissione: 19-Luglio-2022Versione: 3Certificato Numero: IT307551

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

CAMST SOC. COOP. A R. L.

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

ISO 45001:2018

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

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

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

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

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.

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

11-Giugno-2021

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Progettazione del servizio di ristorazione con preparazione e
distribuzione dei pasti per servizi di ristorazione collettiva, ristorazione

commerciale, ristorazione aziendale, catering, forniture di derrate
alimentari.

IAF: 30

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

19-Luglio-2021

08-Agosto-2019

19-Luglio-2024

30-Giugno-2021

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/AWR12TKRFK1QW5F2PNWBG7R9TOGU42BXD2OCCBQQJV40IVF03XFAC2AREHVLMKO3WD5KCHXLYEQIGKK3CUWHJNGDYQ7D3GHWUV1059WOOWGIOURJYQG3L53SLDVYAYTBMQ
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Data di emissione: 19-Luglio-2022Versione: 3

CAMST SOC. COOP. A R. L.

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT307551

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

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

Siti oggetto di certificazione

Data di emissione: 19-Luglio-2022Versione: 3

CAMST SOC. COOP. A R. L.

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT307551

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

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

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 dei pasti per

servizi di ristorazione collettiva, ristorazione
commerciale, ristorazione aziendale, catering,

forniture di derrate alimentari.

AREA CENTRO SUD
Via L. Longo, 43 - Edificio BC-50019 SESTO

FIORENTINO (FI) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione dei pasti per

servizi di ristorazione collettiva, ristorazione
commerciale, ristorazione aziendale, catering.

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
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Data di emissione: 19-Luglio-2022Versione: 3

CAMST SOC. COOP. A R. L.

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT307551

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

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

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

AREA EMILIA
ROMAGNA - Bologna

Via 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.

GI GASTRONOMIA
ITALIANA SRL -

SEDE OPERATIVA

Via del Commercio Associato, 13-40127
BOLOGNA (BO) - Italy

MATILDE
RISTORAZIONE SRL
- SEDE OPERATIVA

Via Sandro Pertini, 2-40019 SANT'AGATA
BOLOGNESE (BO) - Italy

SE.RI.MI. SRL -
SEDE OPERATIVA

Via Mare Mediterraneo, 28/2-30034 MIRA (VE)
- Italy
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Data di emissione: 19-Luglio-2022Versione: 3

CAMST SOC. COOP. A R. L.

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT307551

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

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

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

AREA LOMBARDIA Viale Monza, 271-20126 MILANO (MI) - Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione dei pasti

perservizi di ristorazione collettiva, ristorazione
commerciale, ristorazione aziendale, catering.

AREA NORD-EST -
Udine

Viale Palmanova, 474-33100 UDINE (UD) -
Italy

BASSA ROMAGNA
CATERING SPA -

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

AREA NORD-EST -
Vicenza

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

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione dei pasti per

servizi di ristorazione collettiva, ristorazione
commerciale, ristorazione aziendale, catering.
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Data di emissione: 19-Luglio-2022Versione: 3

CAMST SOC. COOP. A R. L.

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT307551

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

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

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

AREA NORD-OVEST
Corso Svizzera, 185-10149 TORINO (TO) -

Italy

Progettazione del servizio di ristorazione con
preparazione e distribuzione dei pasti per

servizi di ristorazione collettiva, ristorazione
commerciale, ristorazione aziendale, catering.

CE.DI. - MAGAZZINO
INTERPORTO

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

Stoccaggio e forniture derrate alimentari.

CU.CE. SASSARI
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.
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