DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. 176292-2015-AQ-ITA-ACCREDIA
Si attesta che / This is to certify that

F. Divella S.p.A.
Via Zona Industriale Via Adelfia - 70018 Rutigliano (BA) - Italy
è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the management system standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)
Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:
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 (Settore EA : 03)
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 pasta
(Sector EA : 03)
Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e Data/Place and Date:

2015-04-09

Vimercate (MB), 2015-04-09

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

Per l’Organismo di Certificazione:
For the Certification Body:

2018-04-09
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Luigi Trigona

Zeno Beltrami

Lead Auditor

Management 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.
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