MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
CERT-031-2004-AHSO-BOL-RvA

Data prima emissione/Initial date:
26 aprile 2010

Validità/Valid:
26 aprile 2016 - 26 aprile 2019

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

CAVIRO DISTILLERIE S.r.l.
Via Convertite, 8 - 48018 Faenza (RA) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

OHSAS 18001:2007
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Produzione di alcool ad uso alimentare e
industriale attraverso le fasi di fermentazione
e distillazione, produzione di mosti e succhi
d’uva tramite rettifica e concentrazione.
Produzione di tartrato di calcio attraverso la
fase di cristallizzazione. Produzione di energia
elettrica e termica mediante combustione di
biogas prodotto dalla digestione anaerobica di
biomasse. Gestione operativa conto terzi
dell’impianto di recupero di biomasse e rifiuti
per la produzione di energia elettrica e termica
mediante processo di combustione.Gestione
operativa conto terzi dell’impianto di recupero
di biomasse e rifiuti per la produzione di
fertilizzanti mediante processo di
compostaggio.Gestione operativa conto terzi
dell’impianto di recupero di biomasse e rifiuti
per la produzione di biomassa combustibile e
biomassa destinata alla produzione di
fertilizzanti mediante processo di
trito-vagliatura. Produzione acido tartarico
mediante attacco acido del tartrato di calcio,
purificazione, cristalizzazione, essiccazione
e selezione granulometrica

Production of alcohol for food and industrial
uses through the phases of fermentation
and distillation, production of musts
and grape juices by means of rectification
and concentration processes, production of
calcium tartrate by means of crystallisation.
Production of tartaric acid by calcium tartrate.
Production of electrical and thermic energy
through combustion of biogas produced by
wastewater treatment of biomass.
Management of plant for recovery of biomass
and waste for the production of electrical
and thermic energy through combustion.
Management of plant for recovery of biomass
and waste for the production of fertilisers
by means of composting.
Management of plant for recovery of biomass and
waste for the production of combustible biomass
and biomass used in composting through
chopped and sifted. Production of tartaric acid by
acid attack of the calcium tartrate, purification,
crystallization, drying and particle-size selection

(Settore EA: 03 - 39 - 25 - 12)

(EA Sector: 03 - 39 - 25 - 12)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 27 aprile 2016

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon
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: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance

Certificato No./Certificate No.: CERT-031-2004-AHSO-BOL-RvA
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Appendix to Certificate
Site Name

CAVIRO DISTILLERIE S.r.l. Sede
Legale e Operativa

Site Address

Site Scope

Via Convertite, 8
48018 Faenza (RA) - Italy

Produzione di alcool ad uso alimentare e
industriale attraverso le fasi di
fermentazione e distillazione, produzione
di mosti e succhi d'uva tramite rettifica e
concentrazione. Produzione di tartrato di
calcio attraverso la fase di
cristallizzazione. Produzione di energia
elettrica e termica mediante combustione
di biogas prodotto dalla digestione
anaerobica di biomasse.
Gestione operativa conto terzi
dell'impianto di recupero di biomasse e
rifiuti per la produzione di energia elettrica
e termica mediante processo di
combustione. Gestione operativa conto
terzi dell'impianto di recupero di biomasse
e rifiuti per la produzione di fertilizzanti
mediante processo di compostaggio.
Gestione operativa conto terzi
dell'impianto di recupero di biomasse e
rifiuti per la produzione di biomassa
combustibile e biomassa destinata alla
produzione di fertilizzanti mediante
processo di trito-vagliatura
Production of alcohol for food and
industrial uses through the phases of
fermentation and distillation, production
of musts and grape juices by means of
rectification and concentration processes,
production of calcium tartrate by means of
crystallisation. Production of tartaric acid
by calcium tartrate. Production of
electrical and thermic energy through
combustion of biogas produced by
wastewater treatment of biomass.
Management of plant for recovery of
biomass and waste for the production of
electrical and thermic energy through
combustion. Management of plant for
recovery of biomass and waste for the
production of fertilisers by means of
composting. Management of plant for
recovery of biomass and waste for the
production of combustible biomass and
biomass used in composting through
chopped and sifted

CAVIRO DISTILLERIE S.r.l.
Sito Operativo

Viale della Repubblica, 19/d
31020 Fontane di Villorba (TV)
Italy

CAVIRO DISTILLERIE S.r.l.
Magazzino

Via Venzone 3c, 5
30020 Fontane di Villorba (TV)
Italy

Produzione acido tartarico mediante
attacco acido del tartrato di calcio,
purificazione, cristalizzazione,
essiccazione e selezione granulometrica
Production of tartaric acid by acid attack of
the calcium tartrate, purification,
crystallization, drying and particle-size
selection
Magazzino tartrato di calcio e acido
tartarico
Storage of tartaric acid and of the calcium
tartrate

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.
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