Certificato N. IT21/0789.00
Il sistema di gestione per la qualità di

Gruppo NEWLAT FOOD composto da
NEWLAT FOOD S.p.A.
e Centrale del Latte d'Italia S.p.A.
NEWLAT FOOD S.p.A.
Via J.F. Kennedy, 16 - 42124 REGGIO EMILIA - Italia
Centrale del Latte d’Italia S.p.A.
Via Filadelfia, 220 - 10137 TORINO - Italia
è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di

ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015
Scopo della certificazione:
Sviluppo e produzione di paste alimentari secche, paste alimentari secche speciali, sfarinati
e derivati di cereali, prodotti da forno secchi e derivati. Produzione di sfarinati di grano duro
e sottoprodotti della molitura. Produzione di semola di grano duro e sottoprodotti (farinaccio
di grano duro ad uso mangimistico), sfusi. Sviluppo e produzione di prodotti per l'infanzia
e alimenti particolari; oli vitaminizzati e alimenti per adulti a fini medici speciali.
Sviluppo e produzione di prodotti lattiero caseari: latte, panna, yogurt, burro, mascarpone,
ricotta, mozzarella, scamorza, formaggio spalmabile, besciamella, miscele a base latte, latti
aromatizzati e alimenti particolari. Bevande vegetali, preparazioni alimentari fermentate
a base vegetale e preparati per gelati. Commercializzazione a marchio proprio di prodotti
alimentari refrigerati e a temperatura ambiente.

Settore EA: 03, 29
Questo certificato è valido dal 24/09/2021 fino al 06/09/2024.
La validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di sorveglianza periodica.
Ricertificazione da eseguirsi entro il 24/08/2024.
Rev. 2. Certificata dal 06/09/2021.
Data inizio audit: 12/07/2021

Questa è una certificazione multisito.
Per questo certificato principale sono stati emessi, ad integrazione dei contenuti,
i certificati multipli con i numeri IT21/0789.01- IT21/0789.02- IT21/0789.03- IT21/0789.04IT21/0789.05- IT21/0789.06- IT21/0789.07- IT21/0789.08- IT21/0789.09- IT21/0789.10IT21/0789.11- IT21/0789.12- IT21/0789.13- IT21/0789.14- IT21/0789.15
Autorizzato da
Paola Santarelli

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Italy
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Il presente documento è emesso dalla Società ed è soggetto alle sue Condizioni Generali
dei Servizi di Certificazione accessibili all’indirizzo
www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Si richiama l'attenzione sulle limitazioni di
responsabilità, manleva e foro competente ivi stabiliti. L'autenticità di questo documento
può essere verificata accedendo al sito https://www.sgs.com/en/certified-clients-andproducts/certified-client-directory. Qualsiasi modifica non autorizzata, alterazione o
falsificazione del contenuto o della forma del presente documento è illegale e i
trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

SGQ N° 0015 A
Membro di MLA EA per gli schemi di
accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS,
ISP, GHG, LAB, LAT, PTP e RMT, di
MLA
IAF
per
gli
schemi
di
accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM,
PRD e PRS e di MRA ILAC per gli
schemi di accreditamento LAB, MED,
LAT, ISP e PTP
Signatory of EA MLA for the
accreditation schemes QMS, EMS,
PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL, PTP and
RMT, of IAF MLA for the accreditation
schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD
and PRS and of ILAC MRA for the
accreditation schemes TL, ML, CL,
INSP and PTP

