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Certificato Nº  076 
                   Certificate 

 
 

Si attesta che l’Organizzazione 
This is to certify that the Company 

GRANFRUTTA  ZANI SOCIETA’  

COOPERATIVA AGRICOLA  
Via Monte S.Andrea,  4   Loc.  Granarolo  Faent ino  –   

48018 Faenza (Ra)  
 

ha ottenuto il certificato di conformità alla Norma ISO 22005:2007 del 
SISTEMA DI RINTRACCIABILITA’ INTERNA 

has obtained the certificate against the Standard ISO 22005:2007 for Internal Traceability System 

 

per i seguenti prodotti: 
for the following products: 

 
KIWI, PERE,  PESCHE,  NETTARINE E SUSINE  

KIWI,  PEAR,  PESCHES,  NECTARINES AND PLUMS 

 
ottenuti nel sito produttivo di: 

produced in the following unit: 
Via Monte S.Andrea,  4   Loc.  Granarolo  Faent ino  –   

48018 Faenza (Ra) 
Il presente certificato è rilasciato da CHECK FRUIT nel rispetto dei seguenti documenti:  

Norma ISO 22005:2007 e RT 17 Accredia. 

This certificate was issued by CHECK FRUIT according to: Standard ISO 22005:2007 and  RT 17 Accredia 

 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza annuale, al rispetto del Regolamento Check Fruit 

FD 112 per la certificazione dei sistemi di rintracciabilità e al riesame completo del sistema di gestione con 

periodicità triennale. 

Certification’s validity is submitted to the annual survey, the respect of Check Fruit Regulation FD 112, and to a full re-

assessment of management system every three years. 

 

Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato (All. 1) 

This certificate is not valid without the related appendix. (App. 1). 

CHECK FRUIT  

I l  P res iden te  

Dot t .  Eugen io  Govon i  

 

 

 
 
Data di prima emissione (first release): Bologna, 2016-06-09                       Data di scadenza (expiry date): 2022-05-28 
Data ultima emissione (last release): Bologna, 2020-09-01 

 
Per verificare l’effettiva validità del certificato, contattare gli uffici CheckFruit oppure consultare i registri pubblicati sul sito www.checkfruit.it 

To verify the validity of this certificate, please contact Check Fruit offices or check the registers published on www.checkfruit.it  

http://www.checkfruit.it/
http://www.checkfruit.it/
http://www.checkfruit.it/

