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: 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 27-Dicembre-2021

Data dell’Audit di re/certificazione:

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

17-Dicembre-2021

IRCA SPA

Data della certificazione originale:

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

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di

sistema di gestione seguente.

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di
gestione questo certificato è valido fino al:

Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911

Certificato multisito. Vedere il dettaglio dei siti nell'allegato del presente certificato

Campo di applicazione

Produzione di cioccolato, coperture di cioccolato, surrogati a base di grassi vegetali, creme anidre per ripieni e
prodotti di decorazione a base di cioccolato e surrogati di cioccolato. Produzione di confetture e farciture di

frutta, gelatine e creme idrate per la pasticceria.
Produzione di decorazioni di cioccolato e cioccolato in gocce e pani; produzione di coperture a base di grassi

vegetali e creme spalmabili. Produzione di semilavorati in polvere per la pasticceria, la gelateria e la
panificazione.

Produzione di semilavorati in polvere per la pasticceria, la gelateria e la panificazione: paste aromatizzanti,
glasse, coperture, prodotti a base di frutta in pezzi, prodotti a base di zucchero e di paste di zucchero, prodotti a

base di nocciole, mandorle e pistacchi, paste di mandorla e marzapane, emulsionanti in pasta.
IAF 03

Data di emissione: 27-Dicembre-2021Certificato Numero: IT313423 Versione: 1

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: NA

26-Dicembre-2024

27-Dicembre-2021

Viale Danimarca, 30 - 21013 Gallarate (VA) - Italy

ISO 45001:2018

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  



Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

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

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Certificato Numero: IT313423

Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911

Data di emissione: 27-Dicembre-2021Versione: 1

Campo di applicazione

ISO 45001:2018

IRCA SPA

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

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

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Certificato Numero: IT313423

Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911

Data di emissione: 27-Dicembre-2021Versione: 1

Campo di applicazione

ISO 45001:2018

IRCA SPA

Sito Sito Indirizzo Sito Scopo

SEDE OPERATIVA
Viale Danimarca, 30 - 21013 Gallarate (VA) -

Italy
Headquarter, laboratori

SITO OPERATIVO Via Irlanda 6 - 21013 Gallarate (VA) - Italy Magazzino

SITO OPERATIVO Via dei Prati, 122 - 21029 Vergiate (VA) - Italy

Produzione di decorazioni di cioccolato e
cioccolato in gocce e pani; produzione di

coperture a base di grassi vegetali e creme
spalmabili. Produzione di semilavorati in

polvere per la pasticceria, la gelateria e la
panificazione.

SITO OPERATIVO
Via Gran Bretagna, 3 - 21013 Gallarate (VA) -

Italy

Produzione di semilavorati per la pasticceria e
la gelateria: paste aromatizzanti, glasse,

coperture,
prodotti a base di frutta in pezzi,

prodotti a base di zucchero e di paste di
zucchero, prodotti a base di nocciole,

mandorle e pistacchi, paste di mandorla e
marzapane,

emulsionanti in pasta.
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Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

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

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Certificato Numero: IT313423

Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911

Data di emissione: 27-Dicembre-2021Versione: 1

Campo di applicazione

ISO 45001:2018

IRCA SPA

Sito Sito Indirizzo Sito Scopo

SITO OPERATIVO
Via degli Orsini, 5 - 21013 Gallarate (VA) -

Italy

Produzione di cioccolato,
coperture di cioccolato, surrogati a base di

grassi vegetali,
creme anidre per ripieni e prodotti di

decorazione a base di cioccolato e surrogati di
cioccolato. Produzione di confetture e farciture

di frutta,
gelatine e creme idrate per la pasticceria.
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