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Data di emissione: 06-Settembre-2022Versione: 1Certificato Numero: IT317762

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

OLYMPIA SRL

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 9001:2015

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.

Viale Risorgimento 19/21 - 26845 CODOGNO (LO)

31-Agosto-2022

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

Erogazione di servizi di ristorazione con preparazione, veicolazione, fornitura
con o senza somministrazione di pasti in legame fresco caldo e/o refrigerati

mono o pluri-porzione per ogni tipo di ristorazione collettiva (scolastica,
aziendale, socio-sanitaria e commerciale). Erogazione di servizi di

ristorazione connessi al catering e banqueting.
IAF: 30

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

06-Luglio-2022

08-Luglio-2013

06-Luglio-2025

06-Settembre-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/UGCDKPH3QANMDIZOCXTZ3HFRR5UX2SZCX4TF0YYERDMJZQPFF2BJOLW2Y0RAJI2YUXBI2CXYS3WDRLDVUUSBQSYS1WY5KE1QBJBU3ZPXWLMSONPFCMAYAO5VOJ9FAT3IS4
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Data di emissione: 06-Settembre-2022Versione: 1

OLYMPIA SRL

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 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT317762

Viale Risorgimento 19/21 - 26845 CODOGNO (LO)

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 Roma, 3-26843 MACCASTORNA (LO) -

Italy

Erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione, veicolazione,

fornitura con o senza somministrazione di
pasti in legame fresco caldo e/o refrigerati

mono o pluri-porzione per ogni tipo di
ristorazione collettiva (scolastica, aziendale,
socio-sanitaria e commerciale). Erogazione
di servizi di ristorazione connessi al catering

e banqueting.

IAF: 30

SITO OPERATIVO Via Cappellari, 3-20123 MILANO (MI) - Italy

Erogazione di servizi di ristorazione con
preparazione, veicolazione,

fornitura con o senza somministrazione di
pasti in legame fresco caldo e/o refrigerati. 

IAF: 30
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