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N° 72 
IAF  03 - 29 

 

Si attesta che il Sistema di Gestione per la Qualità sviluppato da: 
This is to certify that the quality system developed by: 

 

CONOR S.r.l. 
 

Via delle Viti, 5 — 40127 Bologna (Bo) 
 

per le seguenti attività:  
for the following activities: 

 

Lavorazione, condizionamento e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. 

Handling, conditioning and trading of fresh fruits and vegetables. 

 

svolte presso i seguenti siti: 
carried out in the following units: 

VEDI ALLEGATO 
See attachment 

 
 

E’ stato valutato e trovato conforme ai requisiti della norma: 
Has been assessed and satisfies the requirements: 

UNI EN ISO 9001:2015 
 

Il presente certificato è valido fino al: 
This certificate is valid until: 

2025-02-04 
 

Il presente certificato è rilasciato da CHECK FRUIT nel rispetto della norma ISO/IEC 17021-1:2015 per la certificazione 
dei sistemi di gestione per la qualità. 

This certificate was issued by Check Fruit in accordance with ISO/IEC 17021-1:2015 standard. 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza annuale, al rispetto del Regolamento Check Fruit per la 
certificazione dei sistemi di gestione per la qualità e al riesame completo del sistema di gestione aziendale con 

periodicità triennale. 
Certification’s validity is submitted to the annual survey and to a full re-assessment of management system every three years. 

Per verificare l’effettiva validità del certificato, contattare gli uffici di Check Fruit oppure consultare i registri pubblicati 
sul sito www.checkfruit.it 

     
CHECK FRUIT s.r.l. 

Il Presidente 
Dr. Eugenio Govoni 

 
Data prima emissione: 2013-02-05  
Data ultima emissione: 2022-01-18 

 



CHECK FRUIT SRL – Via dei Mille, 24 – 40121 Bologna - Italia 

 

 

ALLEGATO AL / Attachment to  

CERTIFICATO N°  72 
 

SEDE – unit SCOPO - activity 

 

 

Via delle Viti, 5 – 40127 Bologna (BO) 

 

Lavorazione, condizionamento e 

commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. 

Handling, conditioning and trading of fresh fruits 

and vegetables. 

 

 

 

Via Tratturo snc - 47032 Bertinoro (FC) 

 

 

Lavorazione, condizionamento e 

commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. 

Handling, conditioning and trading of fresh fruits 

and vegetables. 

 

 

 

Via Tenuta Del Cavaliere, 1 – 00012 Guidonia 

Montecelio (RM) 

 

Condizionamento e commercializzazione di prodotti 

ortofrutticoli. 

Conditioning and trading of fresh fruits and 

vegetables. 

 

Bologna, 18/01/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check Fruit s.r.l. 

Il Presidente 

Dr. Eugenio Govoni 

 

 

 


