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CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
Conformity

per prodotti agricoli e alimentari la cui produzione e/o immissione al consumo è assoggettata a
for food and agricultural products which production and/or commercialization is submitted to

NORMA UNI EN ISO 22005:2008
UNI EN ISO 22005:2008

Certificato n°
Certificate n°

-

n° Allegati

18030 -Rev. 00

n° of enclosures

-1-

3A-PTA
in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065
in compliance to UNI CEI EN ISO/IEC 17065 standard

certifica che il prodotto
certify that product

Prodotti CONDITI NON STAGIONATI: Hamburgher Cillo, Wurstel Cillotto, Costatella affumicata di Suino Razza Casertana, Wurstel Hot dog
campano, Mortadella di Suino Razza Casertana, Prosciutto arrosto del contadino, Prosciutto cotto suino nero lucano, Salsiccia di suino
Razza Casertana;
Prodotti CONDITI STAGIONATI: Bresaola di Marchigiana, Soppressata di suino Nero Lucano, Pancetta tesa affumicata di Suino Nero lucano;
Prodotti Freschi (carne fresca): Mezzene di agnello di razza Laticauda, mezzene di bovino (Marchigiana, Meticcio incrocio, pezzata rossa),
Mezzene suino (chiaro, antico suino nero lucano, suino razza casertana)

Tipologia: prodotto d'origine animale
type of product:

product of animal origin

Descrizione: Carni fresche, carni lavorate non stagionate, lavorate e stagionate
description:

Fresh meat, seasoned processed meat and seasoned meat

ottenuto dal Concessionario
produced by the licensee

CILLO SRL
Sede Legale Via B. Brin, 69 - 80142 Napoli (NA) – Italia
Sede Stabilimento Via Lavatoio, 230 – Airola (BN) - Italia
è in possesso dei requisiti di conformità specifici previsti dal Disciplinare Tecnico della 3A PTA norma:
has specific compliance requirements provided for in the following standard document

UNI EN ISO 22005:2008
standard references UNI ENE ISO 22005:2008

Condizioni di validità/scadenza: La validità del presente certificato è subordinata a: a) rispetto e mantenimento dei requisiti di
conformità previsti dalla norma applicabili al prodotto certificato sopra specificato ed al
rispetto e mantenimento dei requisiti previsti dal dispositivo di controllo; b) scadenza
merceologica del prodotto; c) rispetto del Disciplinare di Produzione (Norma Tecnica); d)
vigenza della “Autorizzazione alla stampa etichette ed all’utilizzo del marchio”, la cui assenza
non consente l'immissione al consumo del prodotto oggetto della presente certificazione.

validity conditions/expiring date:

The validity of this certificate is subject to: a) compliance and maintenance of conformity requirements established by the
standard / production specification applicable to the product certificate specified above and to the respect and the preservation
of the requirements specified on the control device (approved by MiPAAF); b) the expiration date of the product; c) the respect of
Production Specifications (Technical Standard); d) the “Autorizzazione alla stampa etichette ed all’utilizzo del marchio” state of
validity, the absence of which does not allow the release to the market of the product covered by this certification.

Specificazioni (*): nessuna
details:

none
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