
 

CIR FOOD S. C. 
Via Nobel, 19 – 42124 REGGIO EMILIA (RE) 

 
Certificato multisito. Il dettaglio dei siti è nell’allegato di questo certificato. 

 
 

Bureau Veritas Italia S.p.A. 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 
 

ISO 45001:2018  

Campo di applicazione 
 

Progettazione ed erogazione di servizi di ristorazione per aziende industriali 
e commerciali, centri direzionali, scuole, ospedali, altre comunità. Gestione 

ristoranti self-service nelle diverse formule di servizio. Produzione e 
distribuzione di pizza e prodotti da forno similari. Gestione cucine con 

produzione pasti, confezionamento, trasporto e distribuzione. Forniture 
alimentari e consulenze tecniche. Progettazione, redazione ed applicazione 

di sistemi di autocontrollo per la sicurezza degli alimenti basati su analisi 
haccp per tutti i servizi offerti. Emissione, vendita e gestione buoni pasto. 

 

Settore/i IAF: 30, 32, 35 
 

Data della certificazione originale:15 giugno 2010 
 

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 26 dicembre 2018 
 

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo: dal 5 al 28 novembre 2018 
 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 19 dicembre 2018  
 

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo 
certificato è valido fino al: 26 dicembre 2021  

 

N° Certificato - Revisione:  IT243225 – 1               Del: 19 dicembre 2018 
 

  
 
 
 

 

 Andrea Filippi – Local Technical Manager   
 

Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 

 

 

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti 
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando 
l’organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare  
il sito www.bureauveritas.it 



 

Allegato al Certificato di Conformità 
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CIR FOOD S. C. 
Via Nobel, 19 – 42124 REGGIO EMILIA (RE)  

 

Bureau Veritas Italia S.p.A. 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 
 

ISO 45001:2018  

Siti oggetto di certificazione 
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Rev. N.1  del 19 dicembre 2018 
 

 

 

 Andrea Filippi – Local Technical Manager   
 

Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 
 

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti 
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando 
l’organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare  
il sito www.bureauveritas.it 

Siti Indirizzo Campo di applicazione 

Sede oggetto di 
certificazione: Via Nobel 19 -  2124 REGGIO EMILIA (RE) 

Progettazione ed erogazione di 
servizi di ristorazione per aziende 
industriali e commerciali, centri 
direzionali, scuole, ospedali, altre 
comunità. Gestione ristoranti self-
service nelle diverse formule di 
servizio. Produzione e distribuzione 
di pizza e prodotti da forno similari. 
Gestione cucine con produzione 
pasti, confezionamento, trasporto e 
distribuzione. Forniture alimentari e 
consulenze tecniche. Progettazione, 
redazione ed applicazione di sistemi 
di autocontrollo per la sicurezza 
degli alimenti basati su analisi haccp 
per tutti i servizi offerti. Emissione, 
vendita e gestione buoni pasto. 

Sede Territoriale 
Via Vincenzo Lamaro, 25a - 00173  ROMA 
(RM) 
 

Sede Territoriale Viale dei Sauli, 39/4 – 16121 GENOVA (GE)  

Sede Territoriale Via Elsa Morante, 71  - 41123 MODENA (MO)  

Sede Territoriale – 
Div. Eudania 

Viale Europa – 50018 SCANDICCI (FI) 

Sede Territoriale Largo Donegani, 2 - 20121 MILANO (MI)  

Sede Territoriale Via Savelli, 28 – 35129 PADOVA (PD)  

Sede Territoriale  Via Guicciardi, 14 - 42122 REGGIO EMILIA 
(RE) 

Divisione Buoni 
Pasto Blube Largo Donegani, 2 - 20121 MILANO (MI)  Emissione e gestione di buoni 

pasto. 



 

Allegato al Certificato di Conformità 
N° : IT243225 

 

CIR FOOD S. C. 
Via Nobel, 19 – 42124 REGGIO EMILIA (RE)  

 

Bureau Veritas Italia S.p.A. 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 
 

ISO 45001:2018  

Siti oggetto di certificazione 
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Rev. N.1  del 19 dicembre 2018 
 

 

 

 

 Andrea Filippi – Local Technical Manager   
 

Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 

 
 

 

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti 
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando 
l’organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare  
il sito www.bureauveritas.it 

 

 

Siti  Indirizzo  Campo di applicazione  

Sede Territoriale 
Via Pietro Chiesa, 7 
16149 GENOVA (GE) 

Progettazione ed erogazione di servizi di ristorazione per 
aziende industriali e commerciali, centri direzionali, scuole, 
ospedali, altre comunità. Gestione ristoranti self-service nelle 
diverse formule di servizio. Produzione e distribuzione di pizza 
e prodotti da forno similari. Gestione cucine con produzione 
pasti, confezionamento, trasporto e distribuzione. Forniture 
alimentari a crudo con e senza stoccaggio. 

Sede Territoriale 
Via Uruguay, 85  
35127 PADOVA (PD) 

Progettazione ed erogazione di servizi di ristorazione per 
aziende industriali e commerciali, centri direzionali, scuole, 
ospedali, altre comunità.  Gestione ristoranti self-service nelle 
diverse formule di servizio. Produzione e distribuzione di pizza 
e prodotti da forno similari. Gestione cucine con produzione 
pasti, confezionamento, trasporto e distribuzione. Forniture 
alimentari e consulenze tecniche. Progettazione, redazione ed 
applicazione di sistemi di autocontrollo per la sicurezza degli 
alimenti basati su analisi haccp per tutti i servizi offerti. 


