MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
262394-2018-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
12 maggio 2016
Data precedente OdC/Previous CB date

Validità:/Valid:
12 maggio 2018 - 12 maggio 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

MARTINI S.p.A.
Strada Nuova, 22 - 43058 Coenzo di Sorbolo - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione produzione e lavorazione, a
marchio proprio e del cliente, di articoli in
spugna, in fibra, in tessuto e filato, naturali
e sintetici, per l'igiene personale, la pulizia
della casa, dell'auto, per fai da te e per
l'industria.
Commercializzazione, a marchio proprio e
del cliente, di prodotti per la cura della
persona, della casa, dell'auto, per il
bricolage, il design per casa, il caminetto ed
il barbecue
(EA: 14, 29)

Production, R&D and manufacturing with own
and customer's own brand, products made of
sponge, fiber, fabric and yarn , natural and
synthetic, for personal care, house cleaning,
car cleaning, for DIY and for the industry.
Trade of own brand as well as customer
branded products for personal care, home ,
car, DIY, home design, fireplaces and
barbecues
(EA: 14, 29)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 07 maggio 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

