Certificato No./Certificate No.:
208329-2016-FSMS-ITA-DNV

Data prima emissione/Initial date:
24 ottobre 2016

Validità/Valid:
25 ottobre 2019 - 24 ottobre 2022

Si attesta che il prodotto / This certifies that the product

Polpa, concentrato e passata (pizza sauce) di pomodoro
Diced tomato, tomato paste and pizza sauce
Prodotto da / Produced by

MUTTI S.p.A.
Via Traversetolo, 28 - 43022 Montechiarugolo (PR) - Italia
È conforme ai requisiti applicabili del/
Complies with the applicable requirements of:

Certificazione Marchio QC e 100% italiano:
Specifiche e caratteristiche oggetto di certificazione ; Disciplinare di
produzione integrata norme post raccolta e altre produzioni
trasformate - orticole (da conserve) emesso da regione Emilia
Romagna
Brand QC and 100% Italian Product Certification: Specifications and
characteristics that are the subject of this certification ; Regulation of
integrated production post harvesting standard of transformed productions
vegetables (from preserves) Issued by Regione Emilia Romagna
Limitazioni / Limitations:
1.
Cambiamenti nel prodotto devono essere immediatamente comunicati a DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. per esaminare se
il presente Certificato rimane valido / Any changes in the product shall immediately be reported to DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.
in order to verify whether this Certificate remains valid.
2.
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi) / the validity of this certificate is
subject to periodical audits (every 6, 9 or 12 months)
3.
Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato / This certificate is not valid without the
related enclosure
Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 18 febbraio 2020

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Zeno Beltrami
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/assurance

