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Data di emissione: 16-Novembre-2022Versione: 1Certificato Numero: IT319230

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

MARR S.P.A.

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

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

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.

Via Spagna, 20-47921 RIMINI (RN) - Italy

12-Ottobre-2022

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

Immagazzinamento, confezionamento e distribuzione di prodotti alimentari
a temperatura controllata e non, destinati alla ristorazione extradomestica,

ovvero: ristoranti, mense aziendali, militari, scolastiche ed ospedaliere,
alberghi, case di cura e di riposo. Distribuzione, lavorazione e

confezionamento di prodotti ittici con Centro di Spedizione Molluschi.
CAT: C1,C2,C4,G1,G2

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

18-Novembre-2023

21-Novembre-2008

18-Novembre-2025

16-Novembre-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/Q3OEOB6RTTNA1FT4SNGRHJZQ57GV1GMAEQEW8JIS9PNJMH0CNQBSWDNWJ6E9AHSIHBGZSU3MAFC8FQFTDGVJ1QRLKEFHOHPUOFUDTY4T10FHCPLKXPGUWHZAZVV6PU9SRG
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MARR S.P.A.

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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

ISO 22000:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT319230

Via Spagna, 20-47921 RIMINI (RN) - 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:

Siti oggetto di certificazione

Data di emissione: 16-Novembre-2022Versione: 1

MARR S.P.A.

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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

ISO 22000:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT319230

Via Spagna, 20-47921 RIMINI (RN) - 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:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SEDE OPERATIVA
Via Pasquale Tosi, 1300-47822

SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) -
Italy

Immagazzinamento, confezionamento e
distribuzione di prodotti alimentari a

temperatura controllata e non, destinati alla
ristorazione extradomestica, ovvero:
ristoranti, mense aziendali, militari,

scolastiche ed ospedaliere, alberghi, case di
cura e di riposo. Distribuzione, lavorazione e
confezionamento di prodotti ittici con Centro

di Spedizione Molluschi.

SITO OPERATIVO -
MARR BATTISTINI

Via Spagna, 20 e Via Circonvallazione, 1-
47921 RIMINI (RN) - Italy

Distribuzione, lavorazione e
confezionamento di prodotti ittici con Centro

di Spedizione Molluschi.

SITO OPERATIVO -
MARR BOLOGNA

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

Immagazzinamento, confezionamento e
distribuzione di prodotti alimentari a

temperatura controllata e non, destinati alla
ristorazione extradomestica, ovvero:
ristoranti, mense aziendali, militari,

scolastiche ed ospedaliere, alberghi, case di
cura e di riposo.
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MARR S.P.A.

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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

ISO 22000:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT319230

Via Spagna, 20-47921 RIMINI (RN) - 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:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO -
MARR PIACENZA

Via Maestri del Lavoro, snc-29015 CASTEL
SAN GIOVANNI (PC) - Italy

Immagazzinamento, confezionamento e
distribuzione di prodotti alimentari a

temperatura controllata e non, destinati alla
ristorazione extradomestica, ovvero:
ristoranti, mense aziendali, militari,

scolastiche ed ospedaliere, alberghi, case di
cura e di riposo.

SITO OPERATIVO -
MARR SCAPA
DEPOSITO DI

POMEZIA

Via dei Castelli Romani, 102-00071
POMEZIA (RM) - Italy

SITO OPERATIVO -
MARR SCAPA

DEPOSITO
MARZANO

S.P. 128 KM. 2-27010 MARZANO (PV) - Italy

SITO OPERATIVO -
MARR SFERA

Via Pennabilli, 1-2-47838 RICCIONE (RN) -
Italy
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