
Il presente certificato qualityaustria attesta 
l’applicazione e il successivo sviluppo di un efficace

La validità del presente certificato qualityaustria 
resta in vigore sulla base degli audit annuali di 
controllo e degli audit triennali di prolungamento.

Konrad Scheiber
Amministratore

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

Vienna, 04 maggio 2021

Prima edizione: 02 giugno 1997

Valido fino al: 20 maggio 2024

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

Numero di registrazione: 01046/0

La validità corrente della certificazione è documentata esclusivamente alla seguente 
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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).

Dr. Mag. Anni Koubek
Responsabile

Almi GmbH
Hörschinger Strasse 1, A-4064 Oftering
Sede: Baumgasse 64, A-1030 Wien

Oftering: produzione, vagliatura, confezionamento 
di spezie, miscele di spezie, sale nitritato, condimenti, 
ingredienti e additivi tecnologici per l'industria della 
carne, produzioni alimentari per fini nutrizionali 
speciali, prodotti gastronomici  come marinature, 
emulsionanti, preparazioni aromatiche per la
tecnologia STIP. ("Smell and Taste the Innovation 
in Packaging“ con aggiunta di aromi). 
Le operazioni di disinfestazione pressurizzata di 
CO2, pulizia e cernita delle materie prime vengono 
effettuate anche conto terzi.
Vienna: stampa, arricciatura, clippatura o legatura 
di  budelli per le industrie di lavorazioni carni.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ
in conformità con i requisiti dello standard

ISO 9001:2015
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