
Certificato N. lT09/0230

ll sistema di gestione per la qualità di

NUOVA TRADIZIONE S.r.l.
Sede Legale:

Via Lago di Molveno, 2 - 36100 VICENZA - ltalia

Stabilimento:

Via dell'Artigianato, 27 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vl) - ltalia
è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di

ISO 9001 / UNI EN ISO 9001 :2008

Scopo della certificazione:

Ricerca, sviluppo, produzione e
commercializzazione di ingredienti per gelateria

e pasticceria, creme per gelato e creme spalmabili,

Settore EA:03

Questo certificato è valido dal 01/04/2009 fno a10110412012.

La validità è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di sorveglianza periodica.

Ricertificazione da eseguirsi enl¡o il 2010312012.

Rev. 1. Certifi cata dal 2810212003

Autorizzato da
Paolo Pineschi

SGS ITALIA S.p.A. - Systems & Services Certification
Via G. Gozi, 1lA 20129 M|LANO - ltaly

t + 39 02 73 93 1 f +39 0270 10 94 89 www.sgs,com
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Ulteriori informazioni riguardanti lo scopo delcertificato e I'applicabilità dei requisiti
ISO 9001 :2008 possono essere ottenuti consultando I'organizzazione.

ffi@

06ph¡c d€s¡Cn.r.l¡eiloo.r¡tond ¡r¡rled bÿoroll lússl¡ ræùriqFrirl¡rg lrd¡dã.1!rd



Certificate N. lT09/0230

The quality management system of

NUOVA TRADIZIONE S.r.l.
Registered Ofüce Unit:

Via lago di Molveno. 2 - 36100 - VICENZA - ltaly

Plant:

Via dell'Artigianato, 27 -36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vl)- ltaly
has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001 / UNI EN ISO 9001 :2008

For the following activities

Research, development, production
and trading of ingredients for ice - cream

and patisserie, creams for ice -creams and spreadable creams.

EA Sector: 03

This certificate is valid from 01/04/2009 until 01/04/2012 and

remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Re certification audit due before2010312012.

lssue.1. Ceftified since 28/02/2003.

Further clarifibations regarding the scope of this certificate and the applicability of
ISO 9001:2008 requirements may be obtained by consulting the organization.

Authorized By

Paolo Pineschi

SGS ITALIA S.p,A. - Systems & Services Certification

Via G. Gozzi, 1lA 20129 MI|ANO - ltaly

t+39 02 73 93 1 f +39 0270 109489 www.sgs.com
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