DNV BUSINESS ASSURANCE
PRODUCT CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. CERT-763-2006-PC-BOL-SINCERT
Si attesta che il prodotto / This certifies that the product

Ammendanti, substrati di coltivazione, concimi organici
e organo minerali a marchio “Nuova Geovis”
Soil improvers, growing substrates, organic
and organo-mineral fertilizers branded “Nuova Geovis”
Prodotto da / Produced by

HERAMBIENTE S.p.A.
Via Cà Fornacetta, 3 - 40064 Ozzano dell’Emilia (BO) - Italy
Via Romita, 1 - 40064 Sant’Agata Bolognese (BO) - Italy
È conforme ai requisiti applicabili del / Complies with the applicable requirements of

UNI EN ISO 22005:2008
Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT -17 *Requisiti applicabili
Certification has been granted in conformity with the ACCREDIA Technical Regulation RT – 17 *Applicable requirements

Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari / Traceability in the feed and food chain
“ Principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione”
“ General principles and basic requirements for system design and implementation”
1.

2.
3.

Limitazioni / Limitations:
Cambiamenti nel prodotto devono essere immediatamente comunicati al DNV GL Business Assurance Italia Srl per esaminare se il presente Certificato rimane
valido. /
Any changes in the product shall immediately be reported to DNV GL Business Assurance Italia Srl in order to verify whether this Certificate remains valid.
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi). / the validity of this certificate is subject to periodical audits
(every 6, 9 or 12 months)
Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato. / This certificate is not valid without the related enclosure..

Data prima emissione

Data di scadenza

First issue date

Expiry date

2006-09-11

2018-07-21

Luogo e data
Place and date

per l'Organismo di Certificazione

Vimercate (MB), 2015-07-13

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.

for the Accredited Unit

Patrizia Ruscelli

Vittore Marangon

Lead Auditor

Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione.
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. – VIA ENERGY PARK, 14 – 20871 VIMERCATE (MB) – ITALY – TEL. +39 039.68 99 905 – WWW.DNVBA.COM/IT

DNV BUSINESS ASSURANCE
PRODUCT CERTIFICATE
Allegato al Certificato No. / Enclosure to Certificate No. CERT-763-2006-PC-BOL-SINCERT
• Elementi del sistema / Traceability-related elements
informazioni relative a materie prime e prodotto finito / informations about raw materials and finished product
• Processi coinvolti / Processes involved:
approvvigionamento materie prime, stoccaggio, lavorazione e confezionamento, distribuzione / raw materials supply,
storage, processing and packaging, distribution
• Obiettivi / Objectives:
abbinare ad ogni lotto di produzione, univocamente contrassegnato dal n° sulla confezione, una carta d’identità
elettronica ovvero un documento redatto su misura per il prodotto in grado di offrire informazioni, tra cui una
distinta delle MP utilizzate, con i rispettivi fornitori e lotti di stoccaggio / match every production batch, uniquely
identified by the number on the package, with an electronic identity card or a document tailored to the product that can
offer information, including a list of the raw Materials used, with their suppliers and lot of storage
• Prodotto/ingrediente oggetto della rintracciabilità / Traceable product/ingredient:
ammendante compostato misto e verde, Torba, Pomice, Sabbia, Letame, Cuoio, Perlite / composted soil improver
mixed and green, peat, pumice, sand, manure, leather, Perlite
• Unità minima rintracciabile / Minimum traceable unit:
ammendanti alla rinfusa (cassone circa 30 Ton) - e sacchi da 25 kg per i fertilizzanti e 20 lt per gli ammendanti /
soil Improvers bulk (batch 30 T) - bags of 25 kg and 20 liters for fertilizers for soil improvers
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