FORINT SPA
Contrà del Monte, 13 36100 VICENZA (VI)
Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è in allegato al presente certificato

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema di
gestione dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato
e giudicato conforme ai requisiti della norma
di sistema di gestione seguente

ISO 45001:2018
Campo di applicazione

Progettazione realizzazione (attraverso le fasi di taglio confezione e
stiro) e commercializzazione di capi di abbigliamento per enti
pubblici e privati. Commercializzazione di accessori.
Settore/I IAF: 04, 29

Data della certificazione originale:

27 novembre 2019

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

NA

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

20 novembre 2019

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

27 novembre 2019

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al: 26 novembre 2022
N° Certificato - Revisione: IT294512/UK- 1

del: 27 novembre 2019

ANDREA FILIPPI – Local Technical Manager
Firmato per conto di BVCH SAS UK Branch

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Uffico locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della
norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato chiamare +3902-270911

Allegato al Certificato di Conformità
N° IT294512/UK-1

FORINT SPA
Contrà del Monte, 13 36100 VICENZA (VI)

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema
di gestione dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato
e giudicato conforme ai requisiti della norma
di sistema di gestione seguente

ISO 45001:2018
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

Sede operativa

Contrà del Monte, 13
36100 VICENZA (VI)

Attività amministrativa e direzionale.

Via Armando Vona 49/51
03100 FROSINONE (FR)

Progettazione realizzazione (attraverso le
fasi di taglio, confezione e stiro) e
commercializzazione di capi di
abbigliamento per enti pubblici e privati.
Commercializzazione di accessori.

Sito operativo

Sito operativo

Via della Caffarelletta, 51
00179 ROMA (RM)

Sito operativo

Viale Monza, 253
20126 MILANO (MI)

Sito operativo

Via del Progresso n.41
36100 VICENZA (VI)

Commercializzazione di capi di
abbigliamento per enti pubblici e privati.
Commercializzazione di accessori

Rev. N. 1 del: 27 novembre 2019

ANDREA FILIPPI – Local Technical Manager
Firmato per conto di BVCH SAS UK Branch
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Uffico locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della
norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato chiamare +3902-270911

