MARR SPA
Via Spagna, 20 – 47921 RIMINI (RN)
Certificato multisito. Il dettaglio delle sedi oggetto di certificazione è nell'allegato di questo certificato.

Bureau Veritas Italia S.p.A certifica che i seguenti prodotti dell’organizzazione sopra indicata
Prodotti alimentari destinati alla ristorazione commerciale e collettiva, materiali destinati
al contatto con alimenti e prodotti lavorati
sono stati valutati e giudicati conformi
ai requisiti specificati in
UNI EN ISO 22005:2008
REP- 15 Bureau Veritas Italia Regolamento particolare per la certificazione di prodotto
sistema di rintracciabilita’ nelle filiere agro-alimentari
in relazione alle seguenti caratteristiche
Sistema di rintracciabilità di sito
Il dettaglio delle caratteristiche è nell’allegato di questo certificato
Data della certificazione originale: 16 maggio 2007
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 19 dicembre 2019
Data dell’Audit di rinnovo: 16 ottobre 2019
Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

08 novembre 2019

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo
certificato è valido fino al: 19 dicembre 2022
N° Certificato - Revisione: 228/001C-2

del: 11 dicembre 2020

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Allegato al Certificato di Conformità
N° 228/001C

MARR SPA
Via Spagna, 20 – 47921 RIMINI (RN)

Sedi oggetto di certificazione:

Siti
MARR BATTISTINI

Indirizzi
Via Spagna, 20 e Via Nuova Circonvallazione, 1
47921 RIMINI (RN)

MARR DIVISIONE
EMILIANI

Via dell'Acero 2 - 47822 Santarcangelo di Romagna
(RN)

MARR SCAPA
DEPOSITO DI
POMEZIA

Via Dei Castelli Romani, 102 - 00040 POMEZIA (RM)

MARR SCAPA
DEPOSITO MARZANO

S.P. 128 Km 2 – 27010 MARZANO (PV)

MARR BOLOGNA

Via Zanini 1 40011 - ANZOLA DELL'EMILIA (BO)

Emissione N. 2

del: 11 dicembre 2020

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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

Allegato al Certificato di Conformità
N° 228/001C

MARR SPA
Via Spagna, 20 – 47921 RIMINI (RN)
Elenco caratteristiche:

Caratteristica
Obiettivi

Profondità

Estensione

Elementi tracciati

UMR
Emissione N. 2

Dettaglio
Determinare la storia e la distribuzione di tutti i prodotti
coperti dal sistema a “monte” – Fornitore e “valle” –
Cliente/Consumatore.
Garantire interventi rapidi di ritiro/richiamo dei prodotti
Ricevimento merci, stoccaggio, picking, lavorazione,
trasporto, consegna al
Cliente/Consumatore.
Prodotti alimentari, materiali destinati al contatto con
alimenti, materie prime (carni e prodotti) utilizzati nelle
lavorazioni, imballaggi.
- Al ricevimento: codice fornitore, ragione sociale, numero
documento di consegna, data di arrivo, numero di
lotto/data di scadenza, colli e quantità.
- In fase di stoccaggio e immagazzinamento: codice
prodotto, denominazione di vendita del prodotto, numero
lotto/data di scadenza, quantità, codice fornitore, ragione
sociale.
- Alla consegna sul documento di trasporto: codice
cliente (fatturazione e destinazione), ragione sociale,
numero del documento, codice prodotto, denominazione
di vendita del prodotto, colli e quantità, dati del
trasportatore.
- Nel sistema informatico in tempo reale: codice prodotto,
denominazione di vendita del prodotto, numero lotto/data
di scadenza, quantità, codice fornitore, ragione sociale,
data di arrivo presso il deposito.
Unità di vendita indicata sul documento di trasporto
identificata univocamente da un lotto MARR
del: 11 dicembre 2020

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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

