
CERTIFICAZIONI

CERTIFICATION

Per questa ragione, la Terminter vanta riconoscimenti, 

I prodotti della Terminter sono 

e conformità ai requisiti essenziali 
delle Norme Europee Progettuali. 

la componentistica, le attrezzature 
e i dispositivi sono destinati alla 
lavorazione e trasformazione di 
alimenti a contatto con l’essere 

e comprovato, la Terminter, lo pone 
come condizione basilare in materia 
di igiene e sicurezza alimentare dei 
propri dispositivi, che in quanto tali 

Comunitaria, e che stabilisce che 
tutti i materiali ed oggetti che 
entrano a contatto con l’alimento 
devono essere prodotti in modo tale 
da non causare alcun danno alla 
salute umana, non devono alterare 
la composizione del prodotto, né 
comportarne il deterioramento delle 
caratteristiche organolettiche.

fabbricante, in questo caso Terminter, 
oltre a garantire tutte le fasi di 
produzione, della trasformazione e 
della distribuzione, deve soddisfare 
pertinenti requisiti di igiene 
predisponendoli, attuandoli e 
mantenendoli sui principi basati già 

precursore ed attuatore di una 
prescrizione già da tempo esistente 

Terminter’s devices are listed with 
IMQ (Csv), in order to verify and certify 

its safety and compliance with the 
essential requirements of the European  

Standards for the Projecting.

The Bureau declare and comprove 
that all the components, the working 

facilities and the devices have as 

Human consumption. This Standard 
Rule requested and comproved, for the 

Company, is the basic and fundamental 
condiction that belong to its products 

in hygene and safety matter, which are 
called FOOD DEVICES. 

As said it is also prescribed by the 
Ministry of Health, which implements a 

Community Directive, which establishes 
that all materials and objects that come 

into contact with food must be produced 
in such a way as not to cause any 

damage to human health, must not alter 
the composition of the product, or entail 

the deterioration of the organoleptic 
characteristics.

M.O.C.A. - Materials or Objects that are 
in Contact with the Aliment  

The M.O.C.A. Audit provides that the 
manufacturer,in this case Terminter, 

in addition to ensuring all stages 
of production, processing and 

distribution, must meet relevant 
hygiene requirements, preparing, 

implementing and keeping them on the 
principles already based for the HACCP 

system. All in order to undertake, as a 
pioneer, precursor and implementer of 
a prescription already long ago by the 

Ministry of Health.

Terminter, boasts a recognition for Patents and 
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Terminter prosegue la sua strada sul cammino delle 

gestione per la sicurezza alimentare. Tale adesione 
volontaria conferma la volontà della stessa di 
mantenesi ai livelli più alti nel proprio settore, al 

produzione per la fabbricazione di tutti i dispositivi, 
non solo quelli medici, elevando tutto il processo 
produttivo a sistemi di regolamentazione più ferrei e 
rigorosi.

to the UNI EN ISO 22000 for whom concerns the 
management systems for food safety. This voluntary 

itself at the highest levels in its Filed, in order to 
distinguish itself for the high degree of reliability of its 

devices.  

Moreover, since 2013 it has also created the Medical 

according with the requirements established by 
the Italian Ministry of Health, obtaining the UNI EN 

this medical quality standard for production to all 
the devices’s  manufacture, not just for medicals, 

improving its process of production to the strict and 
rigorous regulation  systems.
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CERTIFICATO N° 03/17-FSM 

                                     SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE DI 

TERMINTER S.R.L. 

SEDE LEGALE 

Zona Industriale, 196 Fraz. Giammoro – 98044 San Filippo del Mela (ME) 

 
UNITA’ OPERATIVA 

Zona Industriale, 196 Fraz. Giammoro – 98044 San Filippo del Mela (ME) 
 

CATEGORIA 

   J 

E’ CONFORME ALLA NORMA 

  UNI EN ISO 22000:2005 

 

PER LE SEGUENTI ATTIVITA’ 

 

Fabbricazione di apparecchiature per il trattamento delle acque. 

 

  Data rilascio    Data di emissione corrente Data di scadenza 

   20.07.2017 20.07.2017 19.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente certificato e’ soggetto al rispetto del documento di Certifica Srls : Regolamento di certificazione. 

La validità del presente certificato è subordinato alle visite periodiche annuali e dalla verifica completa ogni tre anni 

del sistema di gestione. 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui 

al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico 081/5237021 o l’indirizzo e-mail info@certificasistemi.com 

 

 

IL DIRETTORE 

  

 



 


