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è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di

ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015
Scopo della certificazione:

Produzione e confezionamento di sfarinati di frumento e relativi

sottoprodotti. 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 certif cato è val ido dal 0 4 I 07 I 201 8 îino al 0 4 I 07 I 2021 .
La validità è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di sorveglianza periodica.
i

Ricertificazione da eseguirsi entro il 0410712021.
Rev. 7. Certificata dal 041 07 12003.
sGQ N. 0015 A

Data inizio audit: 2210512018
Data scadenza certifìcato precedente: 04107 12018

il4embro di MLA EA per gli schem dr
accredrLamento SGQ, SGA, PRD, PRS,
ISP, GHG, LAB, LAf e PTP, d'IYLA IAF

per gli schemi di accreditamento SGQ,
SGA, SSI, FSN4, PRD e PRS e di l4RA
ILAC per gli schemi di accreditamento
LAB, MÉD, LA-f e ISP
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of IAF MLA far the
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ll presente documento è emesso dalla Società ed è soggetto alle sue Condizioni GeneEli
dei Seruizi di Certificazione a€essibili all'indìrizo

M.sgs.cor/terms_and_conditions.htm.
Sirichiama l'attenzione sulle limitazionidi
responsabilità, manleva e foro competente ivi stabiliti. L'autenlicità di questo documento
p!ò essere veriîcata acedendo al sito http://w!w.sgs.com/en/certiied.clients"andproducts/certifedclientdirectory Qualsiasi modifca non autorizata, allerzione o
falsificazione del contenuto o della forma del presente documento è illegale e i
trasgressori saranno pereeguibili a noma di legge.
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