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CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
10000456953-MSC-ACCREDIA-ITA

Data Prima Emissione:
15 febbraio 2017

Validità:
15 ottobre 2021 – 09 settembre 2024

Data di scadenza dell’ultimo ciclo di certificazione:
09 settembre 2021
Data dell'ultima ricertificazione:
29 settembre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di

PROGEO Società Cooperativa Agricola - Sede
Legale e Operativa
Via Werter Asseverati, 1 - 42092 Masone (RE) - Italia

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:

ISO 14001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed erogazione di servizi di supporto amministrativo, finanziario e gestionale
ai clienti e ai soci della Cooperativa (Masone)  Divisione Mangimistica: progettazione,
produzione e vendita di mangimi per animali da reddito, attraverso le fasi di stoccaggio
delle materie prime, dosaggio, macinazione e miscelazione, cubettatura, insacco,
spedizione prodotto finito sfuso e confezionato (Masone, Sorbara e San Vito) settore
Molitorio: progettazione, produzione e vendita di sfarinati di grano tenero e relativi
sottoprodotti e di farine composte per panificazione, pasticceria e pizzeria, attraverso le
fasi di accettazione e stoccaggio, pulitura e macinazione, omogeneizzazione e
miscelazione, confezionamento, carico e spedizione (IAF 03, 35)

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09

http://www.dnv.it
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Appendice al Certificato

PROGEO Società Cooperativa Agricola - Sede Legale e Operativa

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito

PROGEO Società Cooperativa Agricola -
Sede Legale e Operativa

Via Werter Asseverati, 1 - 42092 Masone
(RE) - Italia

Progettazione ed erogazione di servizi di
supporto amministrativo, finanziario e
gestionale ai clienti e ai soci della
Cooperativa

PROGEO Società Cooperativa Agricola -
Settore Molitorio

Via Forghieri, 154 - 41123 Ganaceto (MO)
- Italia

Settore Molitorio: progettazione,
produzione e vendita di sfarinati di grano
tenero e relativi sottoprodotti e di farine
composte per panificazione, pasticceria e
pizzeria, attraverso le fasi di accettazione
e stoccaggio, pulitura e macinazione,
omogeneizzazione e miscelazione,
confezionamento, carico e spedizione

PROGEO Società Cooperativa Agricola -
Divisione Mangimistica

Via Treviso, 7 - 33078 San Vito Al
Tagliamento (PN) - Italia

Progettazione ed erogazione di servizi di
supporto amministrativo, finanziario e
gestionale ai clienti e ai soci della
Cooperativa (Masone)  Divisione
Mangimistica: progettazione, produzione e
vendita di mangimi per animali da reddito,
attraverso le fasi di stoccaggio delle
materie prime, dosaggio, macinazione e
miscelazione, cubettatura, insacco,
spedizione prodotto finito sfuso e
confezionato (Masone, Sorbara e San
Vito) settore Molitorio: progettazione,
produzione e vendita di sfarinati di grano
tenero e relativi sottoprodotti e di farine
composte per panificazione, pasticceria e
pizzeria, attraverso le fasi di accettazione
e stoccaggio, pulitura e macinazione,
omogeneizzazione e miscelazione,
confezionamento, carico e spedizione

PROGEO Società Cooperativa Agricola -
Divisione Mangimistica

Via Statale 12, 74 - 41030 Sorbara (MO) -
Italia

Progettazione, produzione e vendita di
mangimi per animali da reddito, attraverso
le fasi di stoccaggio delle materie prime,
dosaggio, macinazione e miscelazione,
cubettatura, insacco, spedizione prodotto
finito sfuso
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