CERTIFICATO DI SISTEMA DI
GESTIONE
Certificato n.:
212125-2016-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
28 dicembre 2016
(in base a OHSAS 18001)

Validità:
29 dicembre 2022

– 28 dicembre 2025

Si certifica che il sistema di gestione di

DEMUS S.p.A.
Via Giovanni e Sebastiano Caboto, 31 - 34147 Trieste (TS) - Italia

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato
È conforme allo Standard:

ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Produzione di caffè decaffeinato crudo in conto terzi e proprio, attraverso le fasi di
gonfiaggio, estrazione con Diclorometano, vaporizzazione e asciugatura. Produzione di
caffè decaffeinato crudo in conto terzi e proprio, attraverso le fasi gonfiaggio, estrazione
con acqua e carboni attivi, essicazione e raffreddamento. Recupero, lavorazione di
caffeina attraverso le fasi di decantazione, cristallizzazione e filtrazione.
Analisi chimico fisiche, organolettiche e genetiche sul caffè e suoi derivati.
Consulenza e formazione sul caffè, sul controllo qualità del processo, del prodotto e
dell'ottimizzazione delle fasi del ciclo di torrefazione.
Ricerca e sviluppo in conto proprio e conto terzi sul caffè.
(IAF 03, 34)

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 09 settembre 2022

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) Italy

Claudia Baroncini
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

Certificato n.: 212125-2016-AHSO-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data: Vimercate (MB), 09 settembre 2022

Appendice al Certificato
DEMUS S.p.A.
I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
Nome del sito
DEMUS S.p.A.

Indirizzo del sito

Scopo del Sito

Via Giovanni e Sebastiano Caboto, 31 -

Produzione di caffè decaffeinato crudo in

34147 Trieste (TS) - Italia

conto terzi e proprio, attraverso le fasi di
gonfiaggio, estrazione con Diclorometano,
vaporizzazione e asciugatura. Produzione
di caffè decaffeinato crudo in conto terzi e
proprio, attraverso le fasi gonfiaggio,
estrazione con acqua e carboni attivi,
essicazione e raffreddamento. Recupero,
lavorazione di caffeina attraverso le fasi di
decantazione, cristallizzazione e filtrazione

DEMUS S.P.A.

Via Pietro Querini, 6 - 34147 Trieste (TS) -

Analisi chimico fisiche, organolettiche e

Italy

genetiche sul caffè e suoi derivati.
Consulenza e formazione sul caffè, sul
controllo qualità del processo, del prodotto
e dell'ottimizzazione delle fasi del ciclo di
torrefazione. Ricerca e sviluppo in conto
proprio e conto terzi sul caffè.

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it
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