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ED ECOLOGICO
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PULISCI LA CRISI RIDUCENDO I COSTI!

corAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllocorAllo

PULISCI LA CRISI RIDUCENDO I COSTI!

SUPER
NOVITA’

B
R
E
V
E
T
T
O

 E
S
C
L
U
S
IV

O

“Non abbiamo 
inventato la detergenza; 
ma con tecnologie 
sofi sticate, brevettate,
con acqua trattata
per la detergenza
e innumerevoli test 
di qualità l’abbiamo 
resa migliore”.

IDEALE PER HO.RE.CA. - COMUNITA’ - IMPRESE

Siamo presenti anche a: MILANO, BRESCIA, FIRENZE, BARLETTA, ROMA e PESARO

ECOGENIA S.r.l. • Via G. Matteotti, 8 • 20851 Lissone (MB) • E-mail: info@ecogenia.it • Sito web: www.ecogenia.it

L’evoluzione della detergenza senza limiti
™

Certifi cazione Ambientale ISO 14001
Certifi cazione Sicurezza OHSAS 18001
Certifi cazione Qualità ISO 9001
Certifi cazione Igienica UNI EN 1672-2

REGOLE PARTICOLARI PER LA CONCESSIONE 
ED IL MANTENIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE DEL DISEGNO IGIENICO 
DELLE MACCHINE ALIMENTARI SECONDO LA 
NORMA EN 1672-2

Doc. 004/11 
Rev.0 

Pag. 7 di 11

- Tutte le scritte siano interamente leggibili 
- Siano mantenute le proporzioni 

Hygienic design – UNI EN 1672-2:2009
MAC n. xxx 

Eventuali altri simboli o marcature presenti sul prodotto certificato non devono essere 
adiacenti alla marcatura di certificazione e comunque non devono indurre l’utilizzatore ad 
associarle alla certificazione CSICERT. 
La marcatura deve essere approvata da CSICERT PRODOTTO prima dell’immissione sul 
mercato di ciascun modello. 

3.4 Visite di mantenimento 
Il controllo periodico dell’Organizzazione certificata avviene attraverso visite con una 
frequenza minima di 12 mesi, calcolati sulla base della data della visita iniziale. 
Durante la visita di mantenimento l’ispettore eseguirà gli stessi controlli e prelievi (laddove 
necessario) previsti durante la visita iniziale.

3.5 Sospensione del certificato e ritiro del certificato 

Sospensione del certificato 
In aggiunta ai casi riportati nell’art 10.3 del regolamento di prodotto Doc 001/04, il certificato 
viene sospeso temporaneamente nelle seguenti circostanze:  

- in presenza di Non conformità MAGGIORE che non venga chiusa nei tempi previsti. 
- nel caso in cui il Licenziatario non rispetti la programmazione della visita di 

mantenimento con frequenza minima di 12 mesi. Eventuali posticipi saranno valutati 
caso per caso sulla base di motivazioni oggettive e richiesta scritta pervenuta 
dall’azienda. Il posticipo non potrà comunque essere superiore ai 3 mesi di tempo. 

Ritiro del Certificato 
In aggiunta ai casi riportati nell’art 10.4 del regolamento di prodotto Doc 001/04, il certificato 
viene ritirato  nel caso in cui non sussistano i presupposti per ripristinare un certificato 
sospeso per i due motivi sopraccitati. 

Art. 4 Contratto di certificazione 
Fra l’azienda da certificare e l’Organismo di certificazione viene definito un contratto di 
certificazione che definisce le modalità e i vincoli per l’erogazione del servizio. 
Il contratto dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. 
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Tel. 039.59.63.400

www.detergentiavant.com
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CONTATTACI ORA:

http://www.ecogenia.it

