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CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
CERT-10528-2002-AQ-BOL-SINCERT

Data Prima Emissione:
06 Maggio 2002

Validità:
13 ottobre 2021 – 12 ottobre 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

CAVIRO EXTRA S.p.A. 
Via Convertite, 8 - 48018 Faenza (RA) - Italia

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Sviluppo nuovi prodotti, produzione di alcool ad uso alimentare ed industriale, acquaviti e
distillati di origine vinica, succo d'uva, succo d'uva concentrato e/o deionizzato, mosto
d'uva, mosto d'uva concentrato cotto idoneo per aceto balsamico, SABA, mosto d'uva
concentrato rettificato, acido tartarico naturale L(+), tartrato di calcio, enocianina (E163) e
vinaccioli. Commercializzazione di alcool ad uso alimentare ed industriale, acquavite,
grappa, mosto concentrato  e rettificato, succo d'uva concentrato  e rettificato, tartrato di
calcio ed acido tartarico (IAF 03, 12)
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Certificato n.: CERT-10528-2002-AQ-BOL-SINCERT
Luogo e Data: Vimercate (MB), 08 ottobre 2021

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.

UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

Pagina 2 di 2

Appendice al Certificato

CAVIRO EXTRA S.p.A. 

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito

CAVIRO EXTRA S.p.A. Via Convertite, 8 - 48018 Faenza (RA) -
Italia

Sviluppo nuovi prodotti, produzione di
alcool e successiva denaturazione  ad uso
alimentare ed industriale e farmaceutico,
acquaviti e distillati di origine vinica, succo
d'uva, succo d'uva concentrato e/o
deionizzato, mosto d'uva e mosto d'uva
desolforato, mosto d'uva concentrato e/o
cotto idoneo per aceto balsamico, SABA,
mosto d'uva concentrato rettificato,
enocianina (E163) e vinaccioli essiccati
non fermentati, tartrato di calcio da
sottoprodotti della vinificazione .
Confezionamento di acido tartarico
naturale L(+), tartrato di calcio.
Commercializzazione di alcool ad uso
alimentare ed industriale, acquavite,
grappa, mosto concentrato  e rettificato,
succo d'uva concentrato  e rettificato,
tartrato di calcio ed acido tartarico

CAVIRO EXTRA S.p.A .- Sito Operativo Viale della Repubblica, 19/d - 31050
Villorba (TV) - Italia

Produzione e confezionamento di acido
tartarico naturale L(+) da, tartrato di calcio

http://www.dnv.it

