
Certificato N. lT03/0491.02

ll sistema di gestione per la qualità di

AL.NA. S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa: Via Racconigi, 4 - 12030 Casalgrasso (CN) - ltalia

Stabilimento:Via Pinerolo, 75 - 10060 Pancalieri (T0)- ltalia

è stato verifìcato ed è risultato conforme ai requisiti di

Scopo della certificazione:

Sviluppo, produzione e confezionamento di sfarinati di cereali e loro derivati,
preparati in polvere per prodotti da forno e dolciari ed estrusi a base

di crusche e farine.

Settore EA: 03

Qu esto ce rtif icato è va I i do dal 0 4 I 07 I 20 1 8 fino al 0 4 I 07 I 2021 .

La validità è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di sorveglianza periodica.

Ricertificazione da eseguirsi enlro il 04107 12021.

Rev. 6. Certificala dal 0 1 I 10 12004.

Datascadenza***;Tf Jiiil,Xl.l!1,31:,ir?!ir311

Per questo scopo sono stati emessi certificati multipli
ll Certificato principale riporta il numero lT03/0491.00

Autorizzato da

Paola Santarelli
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sGQ N. 0015 A

Membro di IYLA EA Per gli schem' dr
accredrLamento SGQ, SGA, PRD, PRS.
ISP, GHG, LAB, LAT e o'lD, di IYLA IAF
per 9li schemi di accreditamento SGQ,
SGA. SSI, FSlt1. PRD e PRS e di MRA
ILAC per glÌ schemi di accreditamento
LAB, lvlED, LAT e lSP

Signatory of EA MLA for the
accredttation schemes QMS. EMS,
PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL and PTP,
of IAF MLA for the accreditation
schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD
and PRS and af ILAC I'IRA for the
accreditation schemes TL, ML, CL and
INSP
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SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 -20153 MILANO - ltaly

t+ 39027393 1 f +39 02701094 89 www.sgs.com
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ll presente documento è emesso dalla Società ed è soggetto alle sue Condizioni Generalj

dei Seruizi di Certificazione amessibili all'indirizo
M,sgs,com/terms_and_conditions,hlm. Si richìama l'attenzione sulle limilazionidi

responsabilità, manleya e foro competente ivi slabililj. L'autentjcità di questo documento
può essere verificata amedendo alsito http://w.sgs.com/en/certîed-clients-and-

products/ceriifi ed4lienLdireciory Qualsiasì modifica non autorizzata, alteru ione o
falsificazione del contenuto o della foma del presente documenlo è illegale e i

kasgressori saranno perseguibili a norma di legge.


