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PRD N° 054 B 

   
Membro di MLA EA per gli schemi di 

accreditamento 
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP e LAB, 

di MLA IAF per gli schemi di 
accreditamento 

SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD 
e di MRA ILAC per lo schema di 

accreditamento LAB  
   

Signatory of EA MLA for the 
accreditation schemes 

QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, and TL, 
of IAF MLA for the accreditation 

schemes 
QMS, EMS, ISMS, FSMS and PRD, 

and of ILAC MRA for the accreditation 
scheme TL 

 

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 
Conformity Certificate 

per prodotti agricoli e alimentari la cui produzione e/o immissione al consumo è assoggettata a 
for food and agricultural products which  production and/or commercialization is submitted to 

NORMA UNI EN ISO 22005:2008 
UNI EN ISO 22005:2008 

 

Certificato n° 
Certificate n° - 18001 -Rev. 00 n° Allegati 

n° of enclosures -1- 
    

3A-PTA 
in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065  

in compliance to UNI CEI EN ISO/IEC 17065 standard 
 

certifica che il prodotto 
certify that product 

 

“Latte fresco 100% Umbria”, “Latte pastorizzato 100% Umbria”, “Mozzarella 
morbida da latte 100% dell’Appennino Umbro-Marchigiano”, “Mozzarella 

morbida” 
 

 

Tipologia: prodotto d'origine animale non trasformato 
type of product: not processed product of animal origin 

 

Descrizione: Latte 
description: Milk 

 

ottenuto dal Concessionario 
produced by the licensee 

GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE SOC. AGR. COOPERATIVA 
Strada dei loggi, 59 – 06135 Ponte San Giovanni (PG) - Italia 

 

è in possesso dei requisiti di conformità specifici previsti dal Disciplinare Tecnico della 3A PTA norma: 
has specific compliance requirements provided for in the following standard document 

UNI EN ISO 22005:2008 
standard references UNI ENE ISO 22005:2008 

 

 

Condizioni di validità/scadenza: 
 
 
 
 
 
 
 

validity conditions/expiring date: 

La validità del presente certificato è subordinata a: a) rispetto e mantenimento dei requisiti di 
conformità previsti dalla norma applicabili al prodotto certificato sopra specificato ed al 
rispetto e mantenimento dei requisiti previsti dal dispositivo di controllo; b) scadenza 
merceologica del prodotto; c) rispetto del Disciplinare di Produzione (Norma Tecnica); d) 
vigenza della “Autorizzazione alla stampa etichette ed all’utilizzo del marchio”, la cui assenza 
non consente l'immissione al consumo del prodotto oggetto della presente certificazione. 
The validity of this certificate is subject to: a) compliance and maintenance of conformity requirements established by the 
standard / production specification applicable to the product certificate specified above and to the respect and the preservation 
of the requirements specified on the control device (approved by MiPAAF); b) the expiration date of the product; c) the respect of 
Production Specifications (Technical Standard); d) the “Autorizzazione alla stampa etichette ed all’utilizzo del marchio” state of 
validity, the absence of which does not allow the release to the market of the product covered by this certification. 

 

Specificazioni (*): 
                                                         details: 

nessuna 

none 

 
Pantalla di Todi, lì 09/06/2021                                                                   Data di scadenza 09/06/2024 

 
Key Manager Area Certificazione 

 Head of Certification Department 

 

  
L’Amministratore Unico 

 Chairman 

 

 

 

 

 

Dr. Agr. Federico Mariotti  Dr. Marcello Serafini 
 


