CERTIFICATO
L'Organismo di Certificazione

TÜV SÜD Management Service GmbH
(che è un ente di certificazione accreditato per la certificazione IFS
e ha firmato un contratto con il proprietario di IFS)
conferma che le attività di lavorazione di

A. Loacker AG
Gasterer Weg 3, 39054 Unterinn/Ritten, Italia
COID: 11883
per l'area di certificazione di audit:
Produzione di wafer non ricoperti e ricoperti di cioccolato, prodotti della pasticceria
fine e barrette di cioccolato a base di wafer, prodotti del tipo praline partendo da un
corpo di cioccolato vuoto con farciture diverse, nonché tavolette di cioccolato non
farciti e farciti con creme diverse, tutte con il marchio “Loacker”, e confezionamento
in materiali d’imballaggio di plastica. Confezionamento dei suddetto prodotti.
Escluso è la produzione di pasticceria, premix polverose, creme e gelato e
confezionamento di materie prime destinate alla vendita nei Loacker Café.
(Scopo di certificazione in inglese vedi allegato.)
Product Scope(s): IFS Food 6: Grain products, cereals,
industrial bakery and pastry, confectionary, snacks
Technology Scopes: D, F
soddisfano i requisiti in accordo a

IFS Food
versione 6.1, novembre 2017
e degli altri documenti normativi associati
su Higher Level.
Data di audit: 30/11/2020 - 02/12/2020

N° di registrazione del certificato: 12 024 7251/01 TMS
N° d’ordine: 725164081

Prossimo audit da eseguirsi nel periodo di tempo:
02/10/2021 a 11/12/2021

Questo certificato è valido fino al: 21/01/2022
Data di emissione del certificato: 20/01/2021

Head of Certification Body
Monaco, 21/01/2021
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Allegato 1 al certificato n°:
12 024 7251/01 TMS

Scopo di certificazione in inglese:

Production of wafers, chocolate coated wafers, enrobed specialty cookies
and chocolate bars based on wafers, chocolates based on chocolate shells
with different fillings as well as chocolate snack bars without and with
different fillings with the brand “Loacker” and packaging in flexible plastic foil.
Assembling of those items. Excluded is the production of fine confectionery
products, premix powders, creams, and ice creams and packaging of
raw materials intended for sale in the Loacker Cafés
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