MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-05297-1999-AQ-NPL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
13 dicembre 1999
Data di scadenza dell’ultimo ciclo di
certificazione/Expiry date of last
certification cycle: 26 novembre 2017
Data dell'ultima ricertificazione/Date of
last recertification: 16 novembre 2017

Validità:/Valid:
22 dicembre 2017 - 26 novembre 2020

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

BASSO FEDELE E FIGLI S.r.l.

Via Nocelleto, 46 - 83020 San Michele di Serino (AV) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Confezionamento e commercializzazione di:
olio extravergine di oliva, olio vergine di oliva,
olio di oliva, olio di sansa di oliva, olio di semi
( di Girasole, di mais, di arachide, di soia,
di vinacciolo e di semi vari) condimenti
aromatizzati a base di olio di vinaccioli
e a base di olio extravergine di oliva.
Frangitura di olive e produzione di olio

Bottling and trade of: extra virgin olive oil,
virgin olive oil, olive oil, olive pomace oil,
seed oil (sun flower, corn, peanut,
soya grape and vegetable), flowered
seasonings of grape-seed oil and of flowered
seasonings of extravergin olive oil.
Crashing of olives and production of olive oil

(Settore EA: 03)

(EA Sector: 03)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 22 dicembre 2017

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Nicola Privato
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.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

