DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. 102843-2011-AQ-ITA-ACCREDIA
Si attesta che / This is to certify that

S.P. S.p.A.
Viale Della Vittoria, 10 - 13032 Asigliano Vercellese (VC) - Italy
Strada Statale, 31 Bis - 13010 Stroppiana (VC) - 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:
Confezionamento, stoccaggio e commercializzazione di riso e sottoprodotti del riso.
Produzione, confezionamento e commercializzazione di pasta secca di semola di grano duro,
di pasta secca all'uovo, di paste secche speciali, di pasta secca di riso e/o mais.
Commercializzazione di prodotti alimentari a base di riso e derivati (es: olio di riso, biscotti, ecc.)
(Settore EA : 03 - 29)
Packaging, storage and trade of rice and rice by products.
Production, packaging and trade of dried pasta of durum wheat semolina,
egg dried pasta, special dried pasta, rice and corn dried pasta.
Trade of foodstuffs based on rice and derivatives of rice (eg: oil rice, biscuits, etc.)
(Sector EA : 03 - 29)
Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e Data/Place and Date:

2011-09-13

Agrate Brianza (MB), 2014-10-03

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

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

2017-09-13
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Francesco Mario Murru

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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