
 
 
 
 
 
CERTIFICATO / 
CERTIFICATE 
 
Certificato di conformità a:/Certificate of conformity to: 
 
UNI EN ISO 22005:2008 
In accordo con le procedure di TÜV NORD Italia S.r.l. si certifica che il prodotto / In accordance with the procedures of TÜV NORD Italy S.r.l. it is 
certified that the product 

 

VINO DOGLIANI D.O.C.G.* A MARCHIO BRICCO ROSSO  
WINE DOGLIANI D.O.C.G.* AT BRAND BRICCO ROSSO 
* La  D.O.C.G. è parte integrante del nome del prodotto ma non è inclusa nello scopo di questa certificazione. / The designation 
D.O.C.G. is an integral part of the name of the product but is not included in the scope of this certification. 
 
Prodotte da/Produced by  
 

Manfredi Aldo & C. S.r.l. – Azienda Vinicola s.n.c.  
Via Torino, 15 
12060 – Farigliano (TO)  
Italia 
 
 
Applica i requisiti relativi alla norma sopra citata per il seguente scopo: / Applies the requirements relating to the mentioned standard for the 
following purpose: 

 
 

Identificazione delle modalità di ricevimento, pigiatura dell’uva, fermentazione, 
affinamento e imbottigliamento vino DOGLIANI D.O.C.G.. 
Identification of reception and pressing of grape, fermentation, refining and bottling 
of wine DOGLIANI D.O.C.G. 
 
 
N° di registrazione del certificato :IT-018056/18 Valido dal:/Valid from: 24/07/2018 
N° of Certificate registration: IT-018056/18 Valido fino al:/Valid until: 24/07/2021 
 
 
 
Ente di Certificazione /Certification Body 
TÜV NORD ITALIA S.r.l. 
La presente certificazione è stata condotta in accordo alle procedure di certificazione e di auditing del TÜV NORD Italia S.r.l.  
This certification was conducted in accordance with procedures of certification and auditing of TÜV NORD Italy S.r.l 



 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO AL CERTIFICATO No /IT-018056/18 
ENCLOSURE TO CERTIFICATE No IT-018056/18 
 
AZIENDE COINVOLTE NELLA CERTIFICAZIONE DI FILIERA AGROALIMENTARE: 
Companies involved in Food Chain traceability: 
 
CANTINA/Packaging site: 1 
 
L’elenco delle organizzazioni coinvolte nella certificazione di filiera agroalimentare è disponibile in forma controllata presso TÜV NORD Italia S.r.l.  
The list of organization involves in food chain traceability is available in controlled form from TÜV NORD Italy S.r.l. 

 
 
Obbiettivi della filiera alimentare:/Objective of food chain: 
Precisione e rapidità in caso di richiamo prodotto; maggiore sicurezza per il consumatore, maggiore 
trasparenza con gli organi di controllo.  
Precision and speed in case of product recall; greater safety for the consumer, greater transparency with the 
control bodies. 
 
Processi coinvolti nella certificazione:/Processes involved in the certification: 
Ricevimento e pigiatura dell’uva, fermentazione del mosto, affinamento e imbottigliamento del vino./ 
Reception and pressing of grape, fermentation of the must, refining and bottling of wine. 
 
Ingredienti inclusi nel sistema di tracciabilità/Ingredients included in the system 
Vino DOGLIANI D.O.C.G./Wine DOGLIANI D.O.C.G. 
 
Minimum traceable unit/Unità minima rintracciabile 
Bottiglia da 0,75l / Bottle of 0,75l 
 
  

                                                                                                                   Valido dal:/Valid from: 24/07/2018 
                                                                                                                        Valido fino al:/Valid until: 24/07/2021 

 
 
Ente di Certificazione / Certification Body 
TÜV NORD ITALIA S.r.l. 
La presente certificazione è stata condotta in accordo alle procedure di certificazione e di auditing del TÜV NORD Italia S.r.l.  
This certification was conducted in accordance with procedures of certification and auditing of TÜV NORD Italy S.r.l 


