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La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
197488-2016-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
18 aprile 2016

Validità:/Valid:
18 aprile 2019 - 18 aprile 2022

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

MITACA S.r.l.
Via Vincenzo Monti, 30, Frazione Malvaglio - 20020 Robecchetto con Induno (MI) - 
Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Sviluppo e produzione di capsule per caffè e
altre bevande calde.  Tostatura di caffè. 
Confezionamento e commercializzazione di 
caffè tostato macinato e di bevande calde in
capsule a marchio proprio o di terzi. 
Commercializzazione di caffè tostato in 
grani e macinato a marchio proprio o di 
terzi. Commercializzazione di prodotti 
accessori (es. palette, tazzine, mobili ecc.).
Progettazione e commercializzazione di 
macchine da caffè Home, Office Coffee 
Service (OCS), Ristorazione e Distribuzione 
Automatica per il caffè e bevande calde 
(EA 03, 18, 29, 14)

Development and production of capsules for 
coffee and other hot drinks. Roasting of 
coffee.  Production and distribution of 
capsules of ground roasted coffee and other 
hot drinks capsules under its own brand or 
other brands.  Distribution of roasted coffee 
in grains and ground under its own brand or 
other brands. Distribution of ancillary 
products (e.g. stirrers, cups, furniture etc.).  
Design and distribution of Espresso Machines 
for Domestic market, Office Coffee Service 
(OCS), Hotel, Restaurants and Café 
(Ho.Re.Ca.) and Vending 
(EA 03, 18, 29, 14)
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