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Si certifica che il sistema di gestione di:

ADRIATICA S.P.A.
Strada Dogado 300/19-21, 45017 Loreo RO, Italia

è stato approvato da LRQA per conformità alle seguenti norme:

ISO 9001:2015
Numeri di Approvazione: ISO 9001 – 00038487

Lo scopo di questo certificato si applica a:

Produzione e commercializzazione di fertilizzanti semplici, composti e complessi compattati e prodotti per la nutrizione delle piante 
in forma liquida e solida, attraverso le fasi di: preparazione di materie prime in assenza di reazione chimiche, miscelazione e/o 
compattaggio, granulazione, finitura, stoccaggio e confezionamento. (Loreo)
Melfi: Progettazione e traformazione industriale di orzo in prodotti crudi, maltati, torrefatti e derivati da destinare al consumo 
alimentare. Progettazione e trasformazione industriale di frumento in prodotti maltati da destinare al consumo alimentare. ( già 
certificata ISO 9001)

Questo certificato è emesso in continuità con la precedente approvazione rilasciata da altro organismo di certificazione:

Prima emissione ISO 9001 Emesso il: 21-JUN-2006, CISQ Numero di certificato: 11158


