Certificato di Approvazione
Con la presente, l'ente di certificazione:

LRQA France SAS
che è un ente di certificazione accreditato per la certificazione IFS e ha firmato un contratto con il proprietario di IFS, conferma che le
attività di lavorazione di

PROFIL EXPORT
24 rue du Claret, ZI Montbertrand, 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX, Francia
Numero di autorizzazione sanitaria: FR 38 085 003 CE
COID: 15111
soddisfa i requisiti riportati nell':

IFS Food Version 6.1, November 2017
E documenti normative associati
Al livello superiore
con un punteggio di 96.73%

Daniel Oliva Marcilio de Souza - Area Operations Manager - South Europe
Emesso da: LRQA France SAS
Data dell'audit: 17 Settembre 2019
Data del prossimo Audit, dal: 20 Luglio 2020
Al: 28 Settembre 2020
N. Identificativo Certificato: 10223439

Data di Emissione corrente: 7 Ottobre 2019
Data di Scadenza: 8 Novembre 2020
Numeri di approvazione: 00016649

Per lo scopo di audit:
Produzione, sezionamento e confezionamento sottovuoto ed all’ingrosso di carne equina fresca e surgelata
Numero e nome dello/degli scopo/i di prodotto/i: 1 - Carni rosse e bianche, pollame e prodotti a base di carne
Numero di codice dello/degli scopo/i tecnologico/i: D, E, F

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's
Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed
a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Emesso da: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle,Cedex 03, 69443 Lyon, France
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