MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
212125-2016-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
28 dicembre 2016

Validità/Valid:
28 dicembre 2016 - 28 dicembre 2019

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

DEMUS S.p.A.
Via Caboto, 31 - 34147 Trieste (TS) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

BS OHSAS 18001:2007
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-12/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-12

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

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,
concentrazione, reincorporo, essicazione
e raffreddamento. Recupero, lavorazione
di caffeina attraverso le fasi di decantazione,
cristalizzazione e filtrazione

Production of green decaffeinated coffee,
own-account and third party hauliers,
by swelling, extraction with
dichloromethane, streaming and drying
process phases. Production of green
decaffeinated coffee, own-account
and third party hauliers, by swelling,
extraction with water and activated carbons,
concentration and reincorporation phase,
drying and cooling

(Settore EA : 03)

(EA Sector : 03)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 28 dicembre 2016

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/assurance

