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Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione
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Certificato NO.
Certificate NO.

Italia - 00198 Roma - Via Chiana, 48

2014-07-22
È STATO VERIFICATO E TROVATO CONFORME AI REQUISITI DELLO STANDARD
HAS BEEN ASSESSED AND FOUND IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD REQUIREMENTS

Data di prima emissione
First issue date

EN ISO 9001:2008

2014-07-22
Data di ultima emissione
Last issue date

Per le seguenti attività aventi come oggetto
Erogazione di formazione e supporto, compreso l'aggiornamento professionale di medici, dietisti, personale infermieristico e
tecnico sanitario, a tutti i soggetti ed operatori nel campo della dietetica e della nutrizione clinica. Coordinamento dei gruppi di
studio che svolgono attività scientifica in ambito della dietetica e nutrizione clinica. Realizzazione di programmi e di iniziative che
favoriscano l'aggiornamento sui temi dietologici e nutrizionali. Partecipazione e/o coordinamento di progetti o interventi di
medicina preventiva e curativa nel campo della dietetica e della nutrizione clinica. Gestione dei rapporti con la stampa e gli altri
mezzi di comunicazione di massa, per quanto concerne le iniziative di informazione e di educazione alimentare

2017-07-22
Data di scadenza
Expiry date

For the following activities having as object
Provision of training and support services, including the professional development for doctors, dietitians, nurses and medical
technicians, as wells as specialists and practitioners in dietetics and clinical nutrition. Coordination of workshop on scientific
studies and in the field of dietetics and clinical nutrition. Implementation of programmes and initiatives to promote the update on
dietary and nutritional issues. Participation and/or coordination of projects or interventions on preventive and curative medicine in
the field of dietetics and clinical nutrition. Management of relationships with the press and other means of mass communication,
with regard to providing nutrition information and education
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Informazioni puntuali e aggiornate circa lo stato della
presente Certificazione sono disponibili all'indirizzo
www.dasa-raegister.com.
Punctual and updated information regarding this
Certification is available at www.dasa-raegister.com.
Il presente certificato è valido solo se accompagnato
da relativo allegato.
This certificate is valid only if accompanied by the
relevant annex.

SGQ N° 052A
SGA N° 030D
SSI N° 011G
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Riferirsi al Manuale Qualità per i dettagli delle singole
esclusioni ai requisiti della Norma ISO 9001:2008. La
validità del presente Certificato è subordinata al
rispetto delle prescrizioni del Regolamento di
Certificazione Dasa-Rägister, dei requisiti della
Norma ISO 9001:2008, ad un programma di
sorveglianza annuale e ad un riesame ogni tre anni.

Refer to the Quality Manual for details regarding the
exclusions to ISO 9001:2008 Standard requirements.
The validity of this Certificate is subordinated by a full
respect of that prescribed in Dasa-Rägister's
Certification Regulation, of ISO 9001:2008 Standard
requirements, to an annual surveillance programme
and to a three yearly re-assessment.

