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Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

  

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

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
109625-2012-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
12 gennaio 2012

Validità:/Valid:
12 gennaio 2018 - 12 gennaio 2021

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

PALORINO S.r.l. - Sede Legale e 
Operativa
Via Isola di Sopra, 33 - 39044 Egna (BZ) - Italy

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

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Commercializzazione di vini in bottiglia, 
distillati, liquori, olio extra vergine di oliva 
da agricoltura regolamentata e 
convenzionale, Aceto Balsamico di Modena 
I.G.P. (*) e Tradizionale di Modena D.O.P. 
(*) prodotti dolciari da forno e altri prodotti
alimentari
(EA 29, 03)
(*) Le denominazioni I.G.P. e D.O.P. fanno 
parte integrante del nome del prodotto ma 
non è inclusa nello scopo della presente 
certificazione

Trading of bottled wines, distillates, liqueurs, 
extra virgin olive oil both from traditional and
regulated farming, Aceto Balsamico di 
Modena T.G.I. (*) and Tradizionale di Modena
P.D.O. (*), bakery products and other 
foodstuffs
(EA 29, 03)
(*)The designations T.G.I. and P.D.O. are an 
integral part of the name of the product but is
not included in the scope of this certification

 



Certificato no.:/Certificate No.: 109625-2012-AQ-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 08 gennaio 2018

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

Page 1 of 1


