
Certificato IT20/0171.01

INALCA S.p.A.
Via Spilamberto, 30/C 41014 Castelvetro di Modena (MO) Italia

Questo documento è un certificato elettronico autentico ad uso esclusivo del Cliente per i propri scopi commerciali. La versione stampata del certificato è ammessa ed è da considerarsi quale copia. Il presente
documento è soggetto ai termini e alle condizioni riportate nel Regolamento di certificazione disponibile nella pagina web Condizioni Generali | SGS. Si richiama l'attenzione sulle clausole di limitazione di
responsabilità, manleva e foro competente ivi contenute. Questo documento è protetto da copyright e qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto di questo
documento è illegale.
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è stato verificato nell’ambito del sistema di gestione dell’organizzazione certificata definito nel certificato principale IT20/0171.00 e
risulta confome ai requisiti di
ISO 14001:2015
Scopo della certificazione
Macellazione bovina, sezionamento e confezionamento carni. Ricerca, sviluppo e produzione di carni macinate, preparazioni di carne
e altri prodotti trasformati. Gestione sottoprodotti.

Settore IAF: 03

Questo certificato è valido dal 22 marzo 2023 fino al 22 marzo 2026 e la sua validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di sorveglianza
periodica.
Emissione 2.
La validità di questo documento dipende da quella del certificato principale.
Certificazione rilasciata in conformità al regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09.

Paola Santarelli
Autorizzato da

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy
t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/


 

Certificato IT20/0171.00 
 

 

Il sistema di gestione di 
 

INALCA S.p.A. 
 

  

Via Spilamberto, 30/C 41014 Castelvetro di Modena (MO) Italia 
 

 

è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di 
 

ISO 14001:2015 
 

 

Scopo della certificazione 
 

Macellazione bovina, sezionamento e confezionamento carni. Ricerca, sviluppo e produzione di carni macinate, preparazioni di 
carne e altri prodotti trasformati, incluso carni in scatola. Produzione di bioliquido da colatura di grasso. Gestione sottoprodotti. 

 

 

 

Settore IAF: 03 
 

 

Questo certificato è valido dal 22 marzo 2023 fino al 22 marzo 2026 e la sua validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di 
sorveglianza periodica. 

 

Emissione 4. Certificata dal 28 febbraio 2020. 
 

Per questo scopo sono stati emessi certificati multipli, il certificato principale riporta il numero IT20/0171.00 
 

Le attività certificate eseguite dai siti addizionali sono elencate nelle pagine successive. 
 

Certificazione rilasciata in conformità al regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09.  
 

 

Certificata dal 22 marzo 2002 and first certified by SGS under ACCREDIA dal 28 febbraio 2020. 
 

 

 

  

Autorizzato da 
 

Paola Santarelli 
 

SGS ITALIA S.p.A.  
 

Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy 
 

t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Questo documento è un certificato elettronico autentico ad uso esclusivo del Cliente per i propri scopi commerciali. La versione stampata del certificato è ammessa ed è da considerarsi quale copia. Il presente 
documento è soggetto ai termini e alle condizioni riportate nel Regolamento di certificazione disponibile nella pagina web Condizioni Generali | SGS. Si richiama l'attenzione sulle clausole di limitazione di 
responsabilità, manleva e foro competente ivi contenute. Questo documento è protetto da copyright e qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto di questo 
documento è illegale. 
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Certificato IT20/0171.00, segue 
 

INALCA S.p.A. 
 

  

 

 

ISO 14001:2015 
 

 

 

 

  

 
 

 Emissione 4  
 

 
 

 
 

 Siti  
 

 
 

INALCA S.p.A. 
Via Spilamberto, 30/C 41014 Castelvetro di Modena (MO) Italia 

 

Settore IAF: 03 
 

 
 

Macellazione bovina, sezionamento e confezionamento carni. Ricerca, sviluppo e produzione di carni macinate, preparazioni di 
carne e altri prodotti trasformati. Gestione sottoprodotti. 

 

INALCA S.p.A. 
Viale Europa, 10 26864 Ospedaletto Lodigiano (LO) Italia 

 

Settore IAF: 03 
 

 
 

Macellazione bovina, sezionamento e confezionamento carni. Ricerca, sviluppo e produzione di carni macinate, preparazioni di 
carne. Gestione sottoprodotti. 

 

INALCA S.p.A. 
Viale delle Scienze, 1 02100 RIETI Italia 

 

Settore IAF: 03 
 

 
 

Sezionamento e confezionamento carni. Produzione di altri prodotti trasformati, incluso carni in scatola. Gestione sottoprodotti. 
 

INALCA S.p.A. 
Strada Chiaviche, 36 46020 Pegognaga (MN) Italia 

 

Settore IAF: 03 
 

 
 

Macellazione bovina, sezionamento e confezionamento carni. Gestione sottoprodotti. Produzione di bioliquido da colatura grasso. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Questo documento è un certificato elettronico autentico ad uso esclusivo del Cliente per i propri scopi commerciali. La versione stampata del certificato è ammessa ed è da considerarsi quale copia. Il presente 
documento è soggetto ai termini e alle condizioni riportate nel Regolamento di certificazione disponibile nella pagina web Condizioni Generali | SGS. Si richiama l'attenzione sulle clausole di limitazione di 
responsabilità, manleva e foro competente ivi contenute. Questo documento è protetto da copyright e qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto di questo 
documento è illegale. 
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Certificato IT20/0171.00, segue 
 

INALCA S.p.A. 
 

  

 

 

ISO 14001:2015 
 

 

 

 

  

INALCA S.p.A. 
Via Due Canali, 13 42124 REGGIO EMILIA Italia 

 

Settore IAF: 03 
 

 
 

Macellazione bovina, sezionamento e confezionamento carni. Ricerca, sviluppo e produzione di carni macinate, preparazioni di 
carne. Gestione sottoprodotti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Questo documento è un certificato elettronico autentico ad uso esclusivo del Cliente per i propri scopi commerciali. La versione stampata del certificato è ammessa ed è da considerarsi quale copia. Il presente 
documento è soggetto ai termini e alle condizioni riportate nel Regolamento di certificazione disponibile nella pagina web Condizioni Generali | SGS. Si richiama l'attenzione sulle clausole di limitazione di 
responsabilità, manleva e foro competente ivi contenute. Questo documento è protetto da copyright e qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto di questo 
documento è illegale. 
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Certificato IT20/0171.02

INALCA S.p.A.
Viale Europa, 10 26864 Ospedaletto Lodigiano (LO) Italia

Questo documento è un certificato elettronico autentico ad uso esclusivo del Cliente per i propri scopi commerciali. La versione stampata del certificato è ammessa ed è da considerarsi quale copia. Il presente
documento è soggetto ai termini e alle condizioni riportate nel Regolamento di certificazione disponibile nella pagina web Condizioni Generali | SGS. Si richiama l'attenzione sulle clausole di limitazione di
responsabilità, manleva e foro competente ivi contenute. Questo documento è protetto da copyright e qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto di questo
documento è illegale.
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è stato verificato nell’ambito del sistema di gestione dell’organizzazione certificata definito nel certificato principale IT20/0171.00 e
risulta confome ai requisiti di
ISO 14001:2015
Scopo della certificazione
Macellazione bovina, sezionamento e confezionamento carni. Ricerca, sviluppo e produzione di carni macinate, preparazioni di carne.
Gestione sottoprodotti.

Settore IAF: 03

Questo certificato è valido dal 22 marzo 2023 fino al 22 marzo 2026 e la sua validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di sorveglianza
periodica.
Emissione 2.
La validità di questo documento dipende da quella del certificato principale.
Certificazione rilasciata in conformità al regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09.

Paola Santarelli
Autorizzato da

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy
t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/


Certificato IT20/0171.03

INALCA S.p.A.
Viale delle Scienze, 1 02100 RIETI Italia

Questo documento è un certificato elettronico autentico ad uso esclusivo del Cliente per i propri scopi commerciali. La versione stampata del certificato è ammessa ed è da considerarsi quale copia. Il presente
documento è soggetto ai termini e alle condizioni riportate nel Regolamento di certificazione disponibile nella pagina web Condizioni Generali | SGS. Si richiama l'attenzione sulle clausole di limitazione di
responsabilità, manleva e foro competente ivi contenute. Questo documento è protetto da copyright e qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto di questo
documento è illegale.
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è stato verificato nell’ambito del sistema di gestione dell’organizzazione certificata definito nel certificato principale IT20/0171.00 e
risulta confome ai requisiti di
ISO 14001:2015
Scopo della certificazione
Sezionamento e confezionamento carni. Produzione di altri prodotti trasformati, incluso carni in scatola. Gestione sottoprodotti.

Settore IAF: 03

Questo certificato è valido dal 22 marzo 2023 fino al 22 marzo 2026 e la sua validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di sorveglianza
periodica.
Emissione 2.
La validità di questo documento dipende da quella del certificato principale.
Certificazione rilasciata in conformità al regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09.

Paola Santarelli
Autorizzato da

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy
t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/


Certificato IT20/0171.04

INALCA S.p.A.
Strada Chiaviche, 36 46020 Pegognaga (MN) Italia

Questo documento è un certificato elettronico autentico ad uso esclusivo del Cliente per i propri scopi commerciali. La versione stampata del certificato è ammessa ed è da considerarsi quale copia. Il presente
documento è soggetto ai termini e alle condizioni riportate nel Regolamento di certificazione disponibile nella pagina web Condizioni Generali | SGS. Si richiama l'attenzione sulle clausole di limitazione di
responsabilità, manleva e foro competente ivi contenute. Questo documento è protetto da copyright e qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto di questo
documento è illegale.
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è stato verificato nell’ambito del sistema di gestione dell’organizzazione certificata definito nel certificato principale IT20/0171.00 e
risulta confome ai requisiti di
ISO 14001:2015
Scopo della certificazione
Macellazione bovina, sezionamento e confezionamento carni. Gestione sottoprodotti. Produzione di bioliquido da colatura grasso.

Settore IAF: 03

Questo certificato è valido dal 22 marzo 2023 fino al 22 marzo 2026 e la sua validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di sorveglianza
periodica.
Emissione 2.
La validità di questo documento dipende da quella del certificato principale.
Certificazione rilasciata in conformità al regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09.

Paola Santarelli
Autorizzato da

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy
t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/


Certificato IT20/0171.05

INALCA S.p.A.
Via Due Canali, 13 42124 REGGIO EMILIA Italia

Questo documento è un certificato elettronico autentico ad uso esclusivo del Cliente per i propri scopi commerciali. La versione stampata del certificato è ammessa ed è da considerarsi quale copia. Il presente
documento è soggetto ai termini e alle condizioni riportate nel Regolamento di certificazione disponibile nella pagina web Condizioni Generali | SGS. Si richiama l'attenzione sulle clausole di limitazione di
responsabilità, manleva e foro competente ivi contenute. Questo documento è protetto da copyright e qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto di questo
documento è illegale.
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è stato verificato nell’ambito del sistema di gestione dell’organizzazione certificata definito nel certificato principale IT20/0171.00 e
risulta confome ai requisiti di
ISO 14001:2015
Scopo della certificazione
Macellazione bovina, sezionamento e confezionamento carni. Ricerca, sviluppo e produzione di carni macinate, preparazioni di carne.
Gestione sottoprodotti.

Settore IAF: 03

Questo certificato è valido dal 22 marzo 2023 fino al 22 marzo 2026 e la sua validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di sorveglianza
periodica.
Emissione 2.
La validità di questo documento dipende da quella del certificato principale.
Certificazione rilasciata in conformità al regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09.

Paola Santarelli
Autorizzato da

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy
t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/
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