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Nº 017/D 
Si attesta che l’Organizzazione 

This is to certify that the Organization  

International Food srl  
Via Canonica 1009-Santarcangelo  di  Romagna 47822 (RN) 

 

ha ottenuto il certificato di conformità in base al Disciplinare Privato:   

has obtained the certificate of conformity according with the Private Standard: 

 

Disciplinare Tecnico International Food  
“Soia, Avena e Riso 100% Italiani” 

Technical Protocol International Food "100% Italian soybeans, oats and rice" 

 
per i seguenti prodotti: 

for the following products: 
Bevande a base di soia,  avena e riso  

Soybeans, oats and rice based beverages 

 
ottenuti nel seguente sito produttivo: 

produced in the following unit: 

Via Canonica 1009-Santarcangelo  di  Romagna 47822 (RN) 

 
Il presente certificato è rilasciato da CHECK FRUIT  

nel rispetto dei seguenti documenti:  

Disciplinare Tecnico Aziendale e Regolamento per la certificazione di Prodotto FD 20 
This certificate was issued by CHECK FRUIT in accordance with: 

Company’s Technical Standard and Regulation for Product Certification FD 20 

 

La validità del presente certificato è subordinata al rispetto delle Norme di riferimento e del Regolamento per la 

certificazione di prodotto FD20. La verifica del rispetto delle prescrizioni viene effettuata mediante l’attività di 

sorveglianza periodica da parte di Check Fruit e sottoposta a riesame completo ogni tre anni. 

Certification’s validity is subordinated to the respect of the reference standards and of the Regulation for the product certification FD20. 

The assessment of the compliance with prescriptions is submitted to an annual survey and to a full re-assessment of management 

system every three years. 

 

CHECK FRUIT 
 I l  Presidente  

 Dott .  Eugenio  Govoni  

 
 

 
Data di prima emissione: Bologna,  2018-10-08 
Data ultima emissione: Bologna,  2021-11-04                                     Data di scadenza: 2024-11-03 

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

To verify certificate validity, please contact Check Fruit Offices; you can also examine the registers published on  www.checkfruit.it 

                            Certificato/Certificate 

 


