Certificato IT22/00000097
Richiedente

Richiedente

CENTRALE DEL LATTE
D'ITALIA S.p.A.
Via dell'Olmatello 20 50127 Firenze Italia
Si certifica che il servizio sotto riportato è risultato conforme alla certificazione di prodotto
con oggetto:

Servizio di controllo applicato al benessere animale secondo requisiti più
restrittivi rispetto alla legge, verificati attraverso Classyfarm e requisiti del
Disciplinare di “Filiera Sostenibile della produzione del latte bovino toscano”
PRODOTTO OGGETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO:

Latte bovino crudo 100% Toscano dalla stalla allo stoccaggio presso
l'Organizzazione richiedente

I dettagli sui requisiti normativi di riferimento e sui servizi sono descritti nelle pagine successive,
che sono da ritenersi parte integrante del presente certificato.
Schema di certificazione di riferimento:
Documento Tecnico Generale di Prodotto DTG.P 013
Specifica Tecnica di Prodotto STP 013/40
Questo certificato è valido dal 01 giugno 2022 fino al 01 giugno 2025 e la sua validità è subordinata all’esito
soddisfacente dell’attività di sorveglianza periodica.
Emissione 1. Certificata dal 01 giugno 2022.
Autorizzato da

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy
t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com

Questo documento è un certificato elettronico autentico ad uso esclusivo del Cliente per i propri scopi
commerciali. La versione stampata del certificato è ammessa ed è da considerarsi quale copia. Il
presente documento è soggetto ai termini e alle condizioni riportate nel Regolamento di certificazione
disponibile nella pagina web Condizioni Generali | SGS Italia - https://www.sgsgroup.it/it-it/terms-andconditions. Si richiama l'attenzione sulle clausole di limitazione di responsabilità, manleva e foro
competente ivi contenute. Questo documento è protetto da copyright e qualsiasi alterazione,
contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto di questo documento è
illegale.
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Certificato IT22/00000097, continua

SITI DI PRODUZIONE:

Stoccaggio latte crudo:
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. Via dell'Olmatello 20 50127 Firenze
Trasportatori ed aziende agricole:
elenco conservato e disponibile, in ultima revisione, presso SGS Italia S.p.A.

CARATTERISTICHE CERTIFICATE:

Requisiti Classyfarm: > 60% -Senza Non Conformità legali o Gravi

Rispetto dei requisiti della “Filiera Sostenibile della produzione del latte bovino
toscano”
DOCUMENTI NORMATIVI:
STP: 013/40 rev. corrente

NUMERO DI COMMESSA:
IT/CT/c20211750

Questo documento è un certificato elettronico autentico ad uso esclusivo del Cliente per i propri scopi
commerciali. La versione stampata del certificato è ammessa ed è da considerarsi quale copia. Il
presente documento è soggetto ai termini e alle condizioni riportate nel Regolamento di certificazione
disponibile nella pagina web Condizioni Generali | SGS Italia - https://www.sgsgroup.it/it-it/terms-andconditions. Si richiama l'attenzione sulle clausole di limitazione di responsabilità, manleva e foro
competente ivi contenute. Questo documento è protetto da copyright e qualsiasi alterazione,
contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto di questo documento è
illegale.
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