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B+ Cooperativa Sociale

UNI EN ISO 14001:2015

Via Luigi Einaudi - Fraz. Madonna di Lugo, 49 06049 Spoleto PG

SEDE Via Fratelli Cairoli, 24 06125 Perugia PG

Centro Cottura Sale in Zucca Via Degli Ulivi, snc 06049 Spoleto PG

Unità di Pulizia e Manutenzione Distributori Automatici Via dell'Orzo, 3 06135 Perugia PG

Unità di Pulizia e Manutenzione Distributori Automatici Via Velluti, 17 62100 Macerata MC

05/08/2013

30/06/2022

21/07/2021

Progettazione ed erogazione di: servizi di pulizia di strutture pubbliche, private e sanitarie, servizi ausiliari di 
sorveglianza e assistenza presso strutture per l'infanzia, servizi di facchinaggio, servizi di ristorazione collettiva con 
relativa somministrazione in struttura propria e non, produzione di pasti da asporto, trasporto, porzionamento, servizi di 
lettura contatori, servizi di manutenzione del verde e piccola manutenzione edile, servizi di smontaggio e pulizia dei 
distributori automatici e componenti accessori. 

Sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 valutato secondo le prescrizioni del documento 
ACCREDIA RT-09

11/06/2019

IAF/EA 35, 30, 28
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Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

B+ COOPERATIVA SOCIALE

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

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.

Settore IAF: E

ISO 22000:2018

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 della Sicurezza Alimentare della

suddetta organizzazione è stato sottoposto ad audit e risulta conforme ai requisiti delle norme del

sistema di gestione di seguito riportate

Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è in allegato al presente certificato

Via Luigi Einaudi, 49 - Fraz. Madonna di Lugo-06049 SPOLETO (PG) - Italy

N° Certificato - Versione: IT304263 - 3

06-Giugno-2019

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

Data di emissione: 17-Febbraio-2021

Gestione di serivizi di ristorazione con produzione, confezionamento,

trasporto e distribuzione di pasti in legame fresco caldo e/o refrigerato in

ambito aziendale e scolastico.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

05-Settembre-2019

06-Settembre-2016

05-Settembre-2022

25-Luglio-2019

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/J9SXMSXPCYDLDZBDRPCYGTDMNHXGFOICS3ENO6RX6CQ3LM2AYY4AC7YNHLXYIQDQ5ARHDVOAF0YU2KCK0S98JDMIHVVLS2CX6ZSMKGTB8SDITAXFXBJMAYT9NAJRT7YWU4
https://e-cer.bureauveritas.com/J9SXMSXPCYDLDZBDRPCYGTDMNHXGFOICS3ENO6RX6CQ3LM2AYY4AC7YNHLXYIQDQ5ARHDVOAF0YU2KCK0S98JDMIHVVLS2CX6ZSMKGTB8SDITAXFXBJMAYT9NAJRT7YWU4
https://e-cer.bureauveritas.com/J9SXMSXPCYDLDZBDRPCYGTDMNHXGFOICS3ENO6RX6CQ3LM2AYY4AC7YNHLXYIQDQ5ARHDVOAF0YU2KCK0S98JDMIHVVLS2CX6ZSMKGTB8SDITAXFXBJMAYT9NAJRT7YWU4
https://e-cer.bureauveritas.com/J9SXMSXPCYDLDZBDRPCYGTDMNHXGFOICS3ENO6RX6CQ3LM2AYY4AC7YNHLXYIQDQ5ARHDVOAF0YU2KCK0S98JDMIHVVLS2CX6ZSMKGTB8SDITAXFXBJMAYT9NAJRT7YWU4
https://e-cer.bureauveritas.com/J9SXMSXPCYDLDZBDRPCYGTDMNHXGFOICS3ENO6RX6CQ3LM2AYY4AC7YNHLXYIQDQ5ARHDVOAF0YU2KCK0S98JDMIHVVLS2CX6ZSMKGTB8SDITAXFXBJMAYT9NAJRT7YWU4
https://e-cer.bureauveritas.com/J9SXMSXPCYDLDZBDRPCYGTDMNHXGFOICS3ENO6RX6CQ3LM2AYY4AC7YNHLXYIQDQ5ARHDVOAF0YU2KCK0S98JDMIHVVLS2CX6ZSMKGTB8SDITAXFXBJMAYT9NAJRT7YWU4
https://e-cer.bureauveritas.com/J9SXMSXPCYDLDZBDRPCYGTDMNHXGFOICS3ENO6RX6CQ3LM2AYY4AC7YNHLXYIQDQ5ARHDVOAF0YU2KCK0S98JDMIHVVLS2CX6ZSMKGTB8SDITAXFXBJMAYT9NAJRT7YWU4


B+ COOPERATIVA SOCIALE

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

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

N° Certificato - Versione: IT304263 - 3

ISO 22000:2018

Certificato Numero: IT304263

Allegato al Certificato di Conformità

Via Luigi Einaudi, 49 - Fraz. Madonna di Lugo-06049 SPOLETO (PG) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare della

suddetta organizzazione è stato sottoposto ad audit e risulta conforme ai requisiti delle norme del

sistema di gestione di seguito riportate

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

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Data di emissione: 17-Febbraio-2021

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

CENTRO COTTURA
Via degli Ulivi s.n.c.-06049 SPOLETO (PG) -

Italy Gestione di serivizi di ristorazione con

produzione, confezionamento,

trasporto e distribuzione di pasti in legame

fresco caldo e/o refrigerato in ambito

aziendale e scolastico.SEDE

AMMINISTRATIVA

Via Fratelli Cairoli, 24-06125 PERUGIA (PG)

- Italy
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https://e-cer.bureauveritas.com/J9SXMSXPCYDLDZBDRPCYGTDMNHXGFOICS3ENO6RX6CQ3LM2AYY4AC7YNHLXYIQDQ5ARHDVOAF0YU2KCK0S98JDMIHVVLS2CX6ZSMKGTB8SDITAXFXBJMAYT9NAJRT7YWU4
https://e-cer.bureauveritas.com/J9SXMSXPCYDLDZBDRPCYGTDMNHXGFOICS3ENO6RX6CQ3LM2AYY4AC7YNHLXYIQDQ5ARHDVOAF0YU2KCK0S98JDMIHVVLS2CX6ZSMKGTB8SDITAXFXBJMAYT9NAJRT7YWU4
https://e-cer.bureauveritas.com/J9SXMSXPCYDLDZBDRPCYGTDMNHXGFOICS3ENO6RX6CQ3LM2AYY4AC7YNHLXYIQDQ5ARHDVOAF0YU2KCK0S98JDMIHVVLS2CX6ZSMKGTB8SDITAXFXBJMAYT9NAJRT7YWU4
https://e-cer.bureauveritas.com/J9SXMSXPCYDLDZBDRPCYGTDMNHXGFOICS3ENO6RX6CQ3LM2AYY4AC7YNHLXYIQDQ5ARHDVOAF0YU2KCK0S98JDMIHVVLS2CX6ZSMKGTB8SDITAXFXBJMAYT9NAJRT7YWU4
https://e-cer.bureauveritas.com/J9SXMSXPCYDLDZBDRPCYGTDMNHXGFOICS3ENO6RX6CQ3LM2AYY4AC7YNHLXYIQDQ5ARHDVOAF0YU2KCK0S98JDMIHVVLS2CX6ZSMKGTB8SDITAXFXBJMAYT9NAJRT7YWU4
https://e-cer.bureauveritas.com/J9SXMSXPCYDLDZBDRPCYGTDMNHXGFOICS3ENO6RX6CQ3LM2AYY4AC7YNHLXYIQDQ5ARHDVOAF0YU2KCK0S98JDMIHVVLS2CX6ZSMKGTB8SDITAXFXBJMAYT9NAJRT7YWU4
https://e-cer.bureauveritas.com/J9SXMSXPCYDLDZBDRPCYGTDMNHXGFOICS3ENO6RX6CQ3LM2AYY4AC7YNHLXYIQDQ5ARHDVOAF0YU2KCK0S98JDMIHVVLS2CX6ZSMKGTB8SDITAXFXBJMAYT9NAJRT7YWU4

