C ertificato N o./Certificate N o.:
1 7 6 292-2015-AQ -ITA-ACCREDIA

D ata prima emis s ione/I nitial date:
0 9 aprile 2 015

V alidità/Valid:
0 9 aprile 2 018 - 0 9 aprile 2021

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

F. DIVELLA S.p.A.
Sede Operativa: Via Zona Industriale Via Adelfia - 70018 Rutigliano (BA) - 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
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione, sviluppo e produzione di
pasta secca di semola, di semolato, all’uovo
e arricchita di verdure disidratate.
Produzione di semola di grano duro, semola
di grano duro rimacinata, semolato, farina
di grano tenero e sottoprodotti della
macinazione. Progettazione, sviluppo
e produzione di biscotti e di pasta fresca di
semola di grano duro, di semola integrale
e di pasta fresca all’uovo

Design, development and production of dried
pasta: semolina, eggs pasta and pasta
enriched with dried vegetables.
Production of durum wheat semolina,
re-milled semolina, semolato, soft
wheat flour and milling by-products.
Design, development and production of
Biscuits, fresh semolina and integral
semolina pasta and fresh eggs

(EA 03)

(EA 03)

L uogo e D ata/P lace and date:
Vimercate, 09 aprile 2018

P er l'O rganismo di C ertificazione/
For the C ertification Body

Zeno Beltrami
M anagement Representative
La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/bu sinessassurance
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Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

F. DIVELLA S.p.A.
Sede Operativa

Via Zona Industriale Via Adelfia
70018 Rutigliano (BA) - Italy

F. DIVELLA S.p.A.
Sede Operativa

Largo Domenico Divella, 1
70018 Rutigliano (BA) - Italy

F. DIVELLA S.p.A.
Sede Operativa

Via Imbriani, 1
70018 Noicattaro (BA) - Italy

Site Scope
Riferimento al campo applicativo
Reference to scope
Riferimento al campo applicativo
Reference to scope
Produzione di semola di grano duro e
sottoprodotti della macinazione
Production of durum wheat semolina
and milling by-products
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