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Data di emissione: 04-Agosto-2022Versione: 1Certificato Numero: IT317127

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

FORINT S.P.A.

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

ISO 14001:2015

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

Bureau Veritas Italia S.p.A. 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

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.

Contrà del Monte, 13-36100 VICENZA (VI) - Italy

16-Giugno-2022

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Progettazione realizzazione (attraverso le fasi di taglio confezione e
stiro) e commercializzazione di capi di abbigliamento per enti pubblici e

privati. Commercializzazione di accessori.
IAF: 04, 29

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

23-Luglio-2022

07-Luglio-2004

23-Luglio-2025

04-Agosto-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/AKHXIQUJWYWIN9ZZTR0OH6DED8MX6SJGAXS65FFLIC9BOMVUMP8C7WJEHBACJDDJXOQFRZHCT0BZO39PT5ZSKJNTV9AFZQOCFPJSSDIIA81HYG2BQIEMILAOHKZJKLUBTO
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Data di emissione: 04-Agosto-2022Versione: 1

FORINT S.P.A.

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 14001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT317127

Contrà del Monte, 13-36100 VICENZA (VI) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. 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

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO
Via Armando Vona 49/51-03100

FROSINONE (FR) - Italy

Progettazione realizzazione (attraverso le
fasi di taglio confezione e stiro) e

commercializzazione di capi di abbigliamento
per enti pubblici e privati.

Commercializzazione di accessori.

SEDE OPERATIVA
Contrà del Monte, 13-36100 VICENZA (VI) -

Italy
Attività amministrative
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