
Leader in Italia per i servizi 
di certificazione ed ispezione

dedicati al settore agro-alimentare.

COMPANY PROFILE



Check Fruit è leader in Italia per i servizi di certificazione e ispezione dedicati al settore 
agro-alimentare. 
Ed è:
-Organismo accreditato da ACCREDIA per le Certificazioni di Sistemi di Gestione per la Qualità, 
di Prodotto e di Rintracciabilità 
 
-Organismo di Controllo riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-
stali, per numerosi prodotti a DOP e IGP

-Partner affidabile e indipendente per i servizi di ispezione e controllo qualità, per tutti i sog-
getti della filiera agroalimentare, quali per esempio: Distribuzione Organizzata, Ho.Re.Ca., 
Associazioni, Consorzi e Aziende titolari di marchi;

Check Fruit eroga corsi di formazione e seminari sui temi della qualità, sicurezza alimentare 
e legalità e corsi qualificanti per auditor.

Chi siamo

SGQ N°035A
PRD N° 035B
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements



Check Fruit is leader in Italy for certification and inspection services dedicated to food indu-
stries. And it’s:

-Accredited Body by ACCREDIA for the Certification of Quality, Product and Traceability Mana-
gement Systems

-Control Body recognized by the Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies, for nume-
rous PDO and PGI products

-Reliable and independent partner for inspection and quality control services, for all subjects 
in the food industry supply chain, such as: Organized Distribution, Ho.Re.Ca., Associations, 
Consortia and Clubs;

Check Fruit provides training courses and seminars on the topics of quality, food safety and 
legality and qualifying courses for auditors.

Who we are

our commitment

RESPONSIBILITY, QUALITY, ASSURANCE



i nostri valori

Affidabilità 
e Trasparenza

Qualità 
e Sicurezza

Competenza 
e professionalità

Lavoriamo per una filiera più 
sicura e sostenibile. 

Aiutiamo le aziende ad affrontare 
al meglio le sfide del mercato e 

assicuriamo percorsi di eccellenza 
nella crescita qualitativa 

dei prodotti, dal campo alla tavola 
dei consumatori.

Una garanzia consolidata 
e riconosciuta dal mercato

Applichiamo sistemi e proto-
colli efficaci di ispezione 

e di controllo.
Partner affidabile per la GDO 

che riconosce ai nostri 
servizi di audit ai fornitori: 
affidabilità, competenza 

e integrità.

Professionisti del settore com-
petenti e coinvolti, selezionati 

per affidabilità, esperienza 
e capacità di comunicazione, 

in continua formazione profes-
sionale, con forte presenza 

sul territorio.



Futuro 
e Innovazione

Responsabilità
e sostenibilità

Fiducia 
e condivisione

Sviluppiamo insieme con 
il cliente, standard che 

valorizzino le produzioni agro-a-
limentari sostenibili, consci 

delle emergenze climatiche e 
ambientali che la nostra società 

si trova ad affrontare, senza 
dimenticare le responsabilità e 
l’impegno verso il consumatore 

finale.

Attenti ai trend di mercato e 
di consumo, i nostri servizi 
di ispezione e certificazio-
ne, così come la proposta 

formativa, sono in continua 
evoluzione per adattarsi ad 
un mercato e ad un conte-
sto in continua evoluzione.

Con i nostri clienti, i nostri 
partner e i nostri collaboratori, 

stimoliamo l’incontro tra 
persone che credono negli 

stessi valori: la garanzia di qua-
lità per un mercato più sicuro, 

sostenibile e rispettoso. 
Studiamo ed implementiamo 

soluzioni su misura per i nostri 
clienti. 

un impegno costante

RESPONSABILITA’, QUALITA’, SICUREZZA



Perché scegliere
Check Fruit

- Indipendenza ed integrità
- Competenze ed esperienze specifiche nel settore Agro-Alimentare
- Approccio rigoroso e concreto alle attività di verifica
- Distribuzione degli Auditor e del personale ispettivo su tutto il territorio italiano
- Possibilità di eseguire Audit combinati fra diversi schemi di certificazione
- Celerità ed efficienza dei processi di certificazione e di ispezione

- Independence and integrity
- Specific competence and experience in the agriculture and food sector
- Rigorous and consistent approach to audits
- Auditors are based in the main production areas
- Ability to combine different certification schemes audits
- Efficiency in the certification and inspection processes

Why choosing Check Fruit



Check Fruit è leader in Italia per i servizi di certificazione rivolti al comparto agro-alimentare ed è 
accreditato da ACCREDIA per le certificazioni secondo la norma ISO 9001, per la Certificazione di 
Produzione Integrata (norma UNI 11233), per la Certificazione di Rintracciabilità interna e di filiera (ISO 
22005) e per le Certificazioni dei prodotti a DOP e IGP.
Inoltre, proponiamo al mercato alcune importanti Certificazioni volontarie di Prodotto, come la certifi-
cazione Residuo Zero e “Free From” 

Check Fruit da sempre si propone come partner delle aziende e/o degli stakeholders presenti sul ter-
ritorio, per accompagnarli in ambiziosi traguardi di sostenibilità e di qualità e tipicità delle produzioni 
agro-alimentari; offrendo loro un’ampia gamma di servizi: dalla Certificazione delle Produzioni a DOP 
e IGP, al Controllo dei prodotti a Marchio di Qualità, dalla Certificazione del Sistema Qualità Nazionale 
Produzione Integrata fino alla Certificazione di Sostenibilità.

La formazione del personale aziendale è un fattore chiave per l’accrescimento della cultura dell’intera 
Organizzazione e per promuovere il coinvolgimento del personale.
I corsi di formazione e gli eventi seminariali che Check Fruit è in grado di erogare, anche in modalità 
Webinar, partono da uno specifico momento di progettazione, realizzato sulla base della esperienza 
specifica nel settore e dell’individuazione delle effettive necessità formative.

L’innovazione oramai è parte integrante dei processi di progettazione, sviluppo ed erogazione dei servizi 
e fornisce uno strumento indispensabile per ridurre la complessità dei propri processi, per promuovere 
la costante evoluzione delle proprie risorse, allo scopo di incrementare il livello qualitativo dei servizi . 
Con questo pensiero progettiamo ed implementiamo le attività di seconda parte su misura del commit-
tente. 

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

SOSTENIBILITÀ E TERRITORIO

TRAINING ACADEMY

ISPEZIONI E INNOVAZIONE



Via Dei Mille, 24
40121 Bologna – Italia
Tel. 051-6494836
info@checkfruit.it

Direttore: 
Eugenio Govoni

Via F.S. Abbrescia 78/C
70121 Bari
Tel. e Fax 080-5461705
certificazioneprodotto@
checkfruit.it

Responsabile di Area: 
Carmelo Sigliuzzo

Via dei Portici 6
95028 Valverde (CT)
tel. 095-2961976   fax +39 
1782723326
sicilia@checkfruit.it

Responsabile di Area: 
Francesco Platania

SEDE E DIREZIONE GENERALE

WWW.CHECKFRUIT.IT

SEDE OPERATIVA
PER IL SUD ITALIA

SEDE OPERATIVA
PER LA SICILIA


