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Certificato di Approvazione

Daniel Oliva Marcilio de Souza

Area Operations Manager - South Europe

Emesso da: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl

in nome e per conto di: Lloyd's Register Quality Assurance Limited             

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl, Viale Monza, 265 20126 Milano Italy for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, 
Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Si certifica che il sistema di gestione di:

HOSPES S.r.L.
Viale Edison 10 - I - Loc. Campagnola, 37059 Zevio - VR, Italia

è stato approvato da Lloyd's Register per conformità alle seguenti norme:

ISO 9001:2015
Numeri di Approvazione: ISO 9001 – 00031937

Lo scopo di questo certificato si applica a:

Progettazione ed erogazione di servizi di ristorazione collettiva e commerciale, comprensivi di: preparazione, confezionamento in 
mono e pluri porzione, trasporto in legame fresco-caldo e refrigerato con successivo rinvenimento, distribuzione di pasti per la 
ristorazione aziendale, scolastica, socio-assistenziale e di comunità. Progettazione ed Erogazione di servizi di pulizia e 
sanificazione in ambienti civili, industriali, sportivi e socio-assistenziali.

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

Prima emissione ISO 9001 Emesso il: 28 Settembre 2006, SGS ITALIA S.pA. Numero di certificato: IT06/1034


