MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
213587-2017-AE-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date:
15 febbraio 2017

Validità:/Valid:
09 settembre 2018 - 09 settembre 2021

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

PROGEO Società Cooperativa Agricola Sede Legale e Operativa
Via Werter Asseverati, 1 - Masone - 42122 Reggio Emilia (RE) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in
the appendix accompanying this certificate
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

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

Design and provision of administrative,
financial and management support services
for customers and Cooperative Associates.
Animal feed division: design, production and
sale of feed for income animals, through the
steps of storage of raw materials, dosage,
grinding and mixing, dicing, bagging, finished
product shipment in bulk and packaged in
bags.
Milling sector: design, manufacture and sale
of tender weath meals and their by products
and composite meals for bread-making,
confectionary and pizza-restaurant, through
the steps of receiving and storage, polishing
and grinding, homogenization and mixing,

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 09 settembre 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Issuing Office
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
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.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689.
assurance.dnvgl.com
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pizzeria, attraverso le fasi di accettazione e
stoccaggio, pulitura e macinazione,
omogeneizzazione e miscelazione,
confezionamento, carico e spedizione
(EA 03, 35)

packaging, loading and shipping
(EA 03, 35)

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.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. assurance.dnvgl.com
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Appendix to Certificate
PROGEO Società Cooperativa Agricola - Sede Legale e Operativa
I siti inclusi nella certificazione sono i seguenti / Locations included in the certification are as follows:
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

PROGEO Società
Cooperativa Agricola Divisione Mangimistica

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

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

Design and provision of
administrative, financial
and management
support services for
customers and
Cooperative Associates.
Animal feed division:
design, production and
sale of feed for income
animals, through the
steps of storage of raw
materials, dosage,
grinding and mixing,
dicing, bagging, finished
product shipment in bulk
and packaged in bags.
Milling sector: design,
manufacture and sale of
tender weath meals and
their by products and
composite meals for
bread-making,
confectionary and pizzarestaurant, through the
steps of receiving and
storage, polishing and
grinding,
homogenization and
mixing, packaging,
loading and shipping.

PROGEO Società
Cooperativa Agricola Divisione Mangimistica

Via Statale 12, 74 41030 Sorbara (MO) Italy

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.

Animal feed division:
design, production and
sale of feed for income
animals, through the
steps of storage of raw
materials, dosage,
grinding and mixing,
dicing, bagging, finished
product shipment in
bulk.

PROGEO Società
Cooperativa Agricola Sede Legale e Operativa

Via Werter Asseverati, 1
- Masone - 42122
Reggio Emilia (RE) Italy

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

Design and provision of
administrative, financial
and management
support services for
customers and
Cooperative Associates.
Animal feed division:
design, production and

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.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. assurance.dnvgl.com
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PROGEO Società
Cooperativa Agricola Settore Molitorio

Via Forghieri, 154 41010 Ganaceto (MO) Italy

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.

sale of feed for income
animals, through the
steps of storage of raw
materials, dosage,
grinding and mixing,
dicing, bagging, finished
product shipment in bulk
and packaged in bags.

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.

Milling sector: design,
manufacture and sale of
tender weath meals and
their by products and
composite meals for
bread-making,
confectionary and pizzarestaurant, through the
steps of receiving and
storage, polishing and
grinding,
homogenization and
mixing, packaging,
loading and shipping.
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