
Konrad Scheiber
Amministratore

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH,
AT-1010 Vienna, Zelinkagasse 10/3

Vienna, 18 giugno 2020

La Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und 
Begutachtungs GmbH rilascia un certificato 
qualityaustria alla seguente organizzazione:

La validità corrente della certificazione è documentata esclusivamente alla seguente 

pagina web: http://www.qualityaustria.com/en/cert                          EAC: 3; 9; 29
f707571c-2a03-493d-
97ce-c450f6f6267e

Verifica consecutiva: tra 15 marzo 2021 e 24 maggio 2021

Data dell’audit: dal 06 aprile 2020 al 08 aprile 2020

Valido fino al: 04 luglio 2021

Numero di certificato – registro: 00155/0

La validità del presente certificato qualityaustria 
potrà essere mantenuta conformemente alle attuali 
direttive dell’IFS.

CERTIFICATO

Quality Austria - Trainings,
Zertifizierungs und

Begutachtungs GmbH is
accredited according to

the Austrian Accreditation
Act by the BMWFW
(Federal Ministry of

Science, Research and
Economy).

Quality Austria is
accredited as an
organisation for

environmental verification
by the BMLFUW (Federal

Ministry of Agriculture,
Forestry, Environment and

Water Management).

Quality Austria is
authorized by the VDA

(Association of the
Automotive Industry).

For accreditation
registration details please

refer to the applicable
decisions or recognition

documents.

Quality Austria is the
Austrian member of IQNet
(International Certification

Network).

Il presente certificato qualityaustria attesta la 
conformità ai requisiti stabiliti nella norma

DI Wolfgang Leger-Hillebrand
Responsabile

Almi GmbH
AT-4064 Oftering, Hörschinger Straße 1
COID: 28738, GLN: 9004699000007
EWG: C167383 

Scopo di audit: Produzione, raffinazione, confezionamento
ed imballaggio di spezie e loro miscele, sale nitritato,
condimenti, ingredienti ed additivi tecnologici per l'industria
della carne, produzioni alimentari a fini nutrizionali speciali,
prodotti convenience come marinature, emulsionanti,
preparazioni aromatiche da abbinare alla tecnologia STIP
("Smell and Taste the Innovation in Packaging“).Vengono
eseguite su commessa pulizia e cernita delle materie prim
e la disinfestazione mediante  CO2 pressurizzata.

Scopi di prodotti:
9. Olii e grassi
10. Prodotti essiccati, altri ingredienti e integratori

Scopi tecnologici: B, D, F

IFS Food
Versione 6.1, Novembre 2017
e documenti normativi associati

al Livello Superiore
con un punteggio di 97,15%.

http://www.qualityaustria.com/en/cert

