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Marine Stewardship Council - Chain of Custody v.4

Distribution of certified frozen fish products, packed in labeled boxes: Atlantic cod (Gadus morhua), Spiny
dogfish (Squalus acanthias), Cape hake (Merluccius capensis, Merluccius paradoxus), New Zealand hoki
(Macruronus novaezelandiae), American lobster (Homarus americanus), Euroepan plaice (Pleuronectes
platessa), Alaska pollock (Gadus chalcogrammus), Northern prawn (Pandalus borealis), Chum salmon

(Oncorhynchus keta), Yellowfin sole (Limanda aspera).

Distribuzione di prodotti ittici certificati congelati, confezionati in scatole etichettate: Merluzzo nordico (Gadus
morhua), Spinarolo (Squalus acanthias), Merluzzo sudafricano (Merluccius capensis , Merluccius paradoxus),

Merluzzo neozelandese (Macruronus novazelandiae), Astice americano (Homarus americanus), Platessa
(Pleuronectes platessa), Merluzzo d'Alaska (Theragra chalcogramma), Gamberetto boreale (Pandalus

borealis), Salmone keta (Oncorhynchus keta), Limanda (Limanda aspera).
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CERTIFICATE CODE
CODICE CERTIFICATO

SI CERTIFICA

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT

CAMPO DI APPLICAZIONE (italiano) /  APPLICATION FIELD (English)

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso del marchio MSC su pesce o prodotti inclusi nel campo di applicazione della certificazione è consentito esclusivamente a seguito dell'APPROVAZIONE
RILASCIATA DA MSCI.

Prima emissione

First Issue

Emissione corrente

Current Issue

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

È CONFORME ALLA NORMA  / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Data scadenza

Expiry Date 13.01.2020

The MSC ecolabel may be applied on fish and fish products within the scope of certification only AFTER GAINING APPROVAL FROM MSCI.

Emma Tomaselli
Sector Manager, Health & Value Chain

Development

The validity of this certificate is dependent on periodic assessment and on a complete reassessment every three years from the issue date on MSC database

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo dell'attività con periodicità triennale dalla data di emissione
sul database di MSC

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA:  “Regolamento per la Certificazione secondo lo standard MSC-Marine
Stewardship Council”

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: ”Certification Rules for the MSC-Marine Stewardship Council standard”

Note: Il testo italiano del presente documento è una traduzione non verificata della versione ufficiale inglese, in caso di
differenze la versione inglese prevale. / The Italian text contained in the present document is an unverified translation of

the official English version, in case of differences the English version shall take precedence.

ACCREDITATION N°

MSC-ACC-027

Per informazioni sulla validità
e scopo del presente

certificato visitare il sito web
di MSC: www.msc.org

For information on the
validity and scope of the

present certificate please
visit the MSC website:

www.msc.org

MSC-C-53643
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