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PRODUCT

CERTIFICATE

Certificato No./Certificate No.:
249024-2017-AFSMS-ITA-DNV 

Data prima emissione/Initial date:
27 luglio 2000
Data precedente OdC/Previous CB date

Validità/Valid:
14 settembre 2022 - 13 settembre 2025

Si attesta che il prodotto / This certifies that the product

Conserve a base di pomodoro marchio “MUTTI”
Sughi a base di pomodoro marchio “MUTTI”
Canned Tomato brand “MUTTI” 

Tomato Sauce brand “MUTTI” 

Prodotto da / Produced by

MUTTI S.p.A.
Sede legale e operativa: Via Traversetolo, 28 - 43022 Montechiarugolo (PR) – Italy
Sito operativo: Strada dei Notari, 36 – 43044 Collecchio (PR) - Italy

È conforme ai requisiti applicabili del/ 

Complies with the applicable requirements of:

UNI 11233:2009
Sistemi di produzione integrata nelle filiere agroalimentari
Integrated production systems in agricultural food chains
Principi generali per la progettazione e l’attuazione nelle filiere vegetali
General principles for design and implementation in vegetal food chains

Limitazioni / Limitations:
1. Cambiamenti nel prodotto devono essere immediatamente comunicati a DNV Business Assurance Italy S.r.l. per esaminare se il presente Certificato

rimane valido / Any changes in the product shall immediately be reported to DNV Business Assurance Italy S.r.l. in order to verify whether this
Certificate remains valid.

2. La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi) / the validity of this certificate is subject to periodical
audits (every 6, 9 or 12 months)

3. Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato / This certificate is not valid without the related enclosure

http://www.dnv.it/assurance
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Appendix to Certificate

La certificazione del sistema di produzione integrata della filiera agroalimentare riguarda/
The certification of the integrated production system in agricultural food chain involves:

Pomodoro da industria / Tomatoes for industry

Elenco per categorie delle organizzazioni in filiera / 
List of organisations in the food chain by category

AZIENDE AGRICOLE / Farms: 1831

O.P. ASSOCIAZIONI DI COLTIVATORI / OP Farms cooperatives: 12

INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONE / Production site: 02

FORNITORI DI SEMILAVORATO / Semi-finished product manufacturer: 01

L'elenco delle organizzazioni partecipanti alla filiera è disponibilie in forma controllata

presso DNV Business Assurance Italy S.r.l. / The list of organisations that are part of the food
chain is available in controlled form from DNV Business Assurance Italy S.r.l.

Processi coinvolti / Processes involved:

Coltivazione, raccolta, consegna, trasformazione e confezionamento e spedizione di

conserve di pomodoro / Growing, harvesting, delivery, production, packing and final delivery of
tinned products

Unità minima rintracciabile / Minimum traceable unit:
Confezioni singole in banda stagnata min. da 210gr.; bag in box min. da 5kg; fusti da

200kg. circa; confezioni singole in contenitori di vetro min. da 235gr; confezioni singole

tubetti min. da 130gr./ Single Packs in tinplate min. 210gr; bag in box min. 5kg; 200kg
(approximately) drums;  single packages in a glass jars min. 235gr;  single tubes min packs.
130gr.

http://www.dnv.it/assurance

