
 

 

 

 
 
 

 
Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,  

contattare QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. (telefono 02.67.47.92.54 - indirizzo e-mail marketing@quasercert.com)  
o consultare la banca dati presente sul sito. 

  CERTIFICATO n° 2106/1 

 

     Si certifica che il Sistema di Gestione dell'organizzazione: 

 

 CARMA S.r.l.  

 Sede Legale: Via Cà Nove, 1 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)  
 

È stato verificato ed è risultato conforme alla norma: 
 

UNI ISO 45001:2018 

 

Nelle unità operative di: 
 

Via Cà Nove,1 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)  

 

Per le seguenti attività:  
 

Erogazione servizi di somministrazione di bevande calde, fredde e di prodotti solidi (alimentari e 
non) mediante distributori automatici e semiautomatici e relativi servizi di rifornimento ed 

assistenza tecnica; torrefazione del caffe’ e confezionamento in grani e macinato per la vendita 
diretta e a mezzo di distributori automatici (EA 30,03) 

La validità del presente certificato è soggetta all'esito positivo delle verifiche periodiche condotte sul Sistema di 
Gestione a fronte della norma di riferimento come previsto dal regolamento di certificazione. 

 
Data prima emissione 

07/06/2019  
 
 

Data Emissione corrente  
n° 1 del 07/06/2019 

Data di scadenza  
06/06/2022 

_________________________ 
L’Amministratore Unico 

Quaser Certificazioni S.r.l. 
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Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,  

contattare QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. (telefono 02.67.47.92.54 - indirizzo e-mail marketing@quasercert.com)  
o consultare la banca dati presente sul sito. 

  CERTIFICATO n° 2106 

 

     Si certifica che il Sistema di Gestione dell'organizzazione: 

 CARMA S.r.l.  

 Sede Legale: Via Cà Nove, 1 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)  
 

È stato verificato ed è risultato conforme alla norma: 
 

UNI ISO 45001:2018 

 

Nelle unità operative di: 
 

Via Cà Nove,1 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)  

 

Per le seguenti attività:  
 

Erogazione servizi di vendita e somministrazione di bevande calde, fredde e di prodotti solidi 
(alimentari e non) mediante distributori automatici e semiautomatici e relativi servizi di rifornimento 

ed assistenza tecnica (EA 29) 

La validità del presente certificato è soggetta all'esito positivo delle verifiche periodiche condotte sul Sistema di 
Gestione a fronte della norma di riferimento come previsto dal regolamento di certificazione. 

 

 
 

Data prima emissione 
07/06/2019  

 
 

Data Emissione corrente  
n° 1 del 07/06/2019 

Data di scadenza  
06/06/2022 

_________________________ 
L’Amministratore Unico 

Quaser Certificazioni S.r.l. 
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