
COME APPLICARSI AL KTK 
 
 

Grazie per la vostra inchiesta nei servizi cascer di certificazione dei Consulenti Tecnici 
Cascer(KTK). Consulenti Tecnici Cascer(KTK), divisione - il Consiglio ebreo ortodosso, 
è fra una di più grandi agenzie cascer di certificazione negli Stati Uniti, Europa & 
l'Asia e un'autorità principale su alimento cascer e su legge ebrea. Siamo riconosciuti 
da tutte le organizzazioni cascer importanti nel mondo. 
 
Con la nostra sede principale negli Stati Uniti, inoltre abbiamo rappresentanti in 
molte città. In questo modo, possiamo certificare i prodotti della vostra azienda 
come cascer a costo minimo.  
 
Il nostro certificato cascer inoltre permetterà alla vostra azienda di essere elencato 
nella nostra guida cascer dell'alimento, che è usata dai consumatori e dai fornitori 
dell'alimento dappertutto. 
 
Quando un'azienda desidera diventare ha certificato cascer questi sono le 
procedure necessarie che incontreranno: 
 
 

- MODULO DI DOMANDA - 
 
L'azienda deve compilare il modulo di domanda [che saranno presto in linea 
disponibile - la copia sarà trasmessa voi nella posta] e fornire le informazioni sulla 
pianta, la lista del prodotto, lista degli ingredienti, compreso tutti gli additivi o sussidi 
di elaborazione. La lista è mantenuta nel più rigoroso della segretezza e 
confidenziale. 
 
Se se avete qualunque domande sul modulo di domanda, metta in contatto con 
prego la ms Moser al nostro ufficio principale (215) a 745-3773 o al email: 
shadchan@koshertechnicalkonsultants.org     
 
 
Il gruppo di esperti dei coordinatori rabbinici dalla divisione di Kashrut allora rivede 
l'applicazione e un coordinatore rabbinico se li metterà in contatto con se ci sono 
delle domande che possiamo avere. Il processo di manufacturing inoltre sarà rivisto 
compreso la procedura di pulizia. 
Konsultants tecnico cascer ha una base di dati oltre di 50.000 ingredienti, che 
regolarmente rivediamo e manteniamo aggiornati. Possiamo aiutare la vostra 
azienda per trovare le alternative se necessario da dappertutto.  
 

- Controllo del Rabbi alla vostra pianta:  
 
Un Rabbi rappresentativo da Konsultants tecnico cascer farà una data conveniente 
per un controllo iniziale dell'azienda della pianta di manufacturing. Potremo dargli 
una valutazione della tassa di certificazione cascer in questa fase. Il rabbi allora 
effettuerà il controllo completo di intero processo dalla produzione attraverso 
all'imballaggio. Il Rabbi inoltre occorrerà tempo spiegare a voi che cascer è circa e 
come la vostra pianta potrà ottenere certificata. Potete cogliere questa opportunità 
fare al rabbi le vostre domande su cascer e sul mercato cascer. (Il deposito di A per 
le spese del rabbi può essere necessario secondo la posizione della pianta). 
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- Tassa di certificazione 
 
Infine se tutto è accettabile con la lista dell'ingrediente ed il processo di 
manufacturing, la fase seguente sarà che la tassa di certificazione è paid. La tassa di 
certificazione non include il dispendio che sia incontrato tramite trasporto e 
sistemazione (una volta applicabile) e costo di tempo. I pacchetti a volte speciali 
possono essere negoziati per includere il costo delle spese di controllo dei Rabbis e 
della tassa cascer del certificato. 
 
Il livello delle tasse varia per la certificazione fra le aziende secondo il tipo di 
prodotto certificato ed il tempo ed il lavoro necessari per ricercare ed effettuare la 
certificazione cascer.  
Le tasse tecniche cascer di Konsultants sono competitive. Questo senso tutte le 
aziende che guadagnano la certificazione per i prodotti può essere competitivo nei 
loro propri mercati.  
 
- Controlli normali 
 
La nostra certificazione non si arresta all'emissione del certificato cascer ma 
controlliamo la condizione cascer della pianta per mezzo di chiamate normali della 
fabbrica. I nostri rappresentanti locali fanno queste chiamate. Questo senso costa si 
attiene ad un minimo.  
 
- Contratto e certificato cascer 
 
Un contratto allora è firmato fra l'azienda e il Konsultants tecnico cascer per 
accertarsi che i prodotti, la formulazione o le materie prime chiave (dove applicabile) 
non siano cambiati senza previa approvazione da Consulenti Tecnici Cascer (KTK). Il 
certificato è emesso annualmente e la vostra azienda ora farà parte della rete 
certificata KTK globale delle aziende. 
 
 
 
Cordiali saluti, 
  
 
Rabbi Alan Ira Silver (Medico) 
Direttore di Controllo 
  
CONSULENTI TECNICO CASCER (KTK) 
Telefono: (215) 745.3773: Fax: (215) 745.5101 
E-mail: info@koshertechnicalkonsultants.org 
il nostro luogo: www.koshertechnicalkonsultants.org 
 


