
 

 
 

Luogo e Data/Place and date: 
Vimercate, 29 luglio, 2015  

 

Per l'Organismo di Certificazione/ 
For the Certification Body 
 
 

 

 
 
 
 
 
Vittore Marangon 
Management Representative 

   

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/  
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.  
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. 
www.dnvgl.it/businessassurance  

 
 

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE 

Certificato No./Certificate No.: 
CERT-724-2003-AE-BOL-SINCERT 

Data prima emissione/Initial date: 
12 dicmebre, 2003 

Validità/Valid: 
29 luglio, 2015 – 10 ottobre, 2018 

 
Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of 

DISTILLERIE MAZZARI S.p.A. 
 
Via Giardino, 6 - 48020 S. Agata sul Santerno (RA) - Italy 
 
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/ 
Has been found to conform to the Environmental Management System standard: 
 
 
UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004) 
 

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/ 
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09 
 
 
Questa certificazione è valida  This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope: 
Produzione di alcool e distillati  
ad uso alimentare attraverso le fasi  
di fermentazione, distillazione  
e invecchiamento.  

Produzione di acido tartarico attraverso  
le fasi di concentrazione e cristallizzazione. 

Produzione di energia elettrica  
tramite combustione di biogas prodotto 
dalla digestione anaerobica di biomasse. 

Recupero di rifiuti non pericolosi  
(tartrato grezzo) 

(Settore EA : 03 - 12 - 24 - 25) 

 Production of alcohol and distillates  
for food application through the phases  
of fermentation, distillation and ageing. 

Tartaric acid production through the phases  
of concentration and crystallization. 

Production of electricity  
through system fueled by biogas.  

Recovery of non-dangerous waste  
(raw tartrate) 

 
 
(EA Sector : 03 - 12 - 24 - 25) 
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