CARRARA S.P.A.
Sede Legale:

Via Provinciale 1/E – 25030 ADRO (BS)
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
Norma

ISO 9001:2015
Campo di applicazione
Produzione di: guarnizioni RJ, seggi e sfere secondo norme Internazionali
e su specifica del cliente e baderne per pompe e valvole, spiro metalliche,
anelli in grafite espansa o baderna e sets di tenuta per valvole, guarnizioni
piane in C.S.F., P.T.F.E. e grafite, seggi di tenuta per valvole a sfera, ring
joints, guarnizioni metalliche. o-rings. Produzione e commercializzazione a
proprio marchio e del cliente di guarnizioni speciali e accessori mediante;
avvolgimenti, intrecciatura. tranciatura, fustellatura, lavorazioni meccaniche
con asportazione di truciolo, insertaggio. Erogazione di servizi di
monitoraggio e riduzione di emissioni diffusa verso il cliente.
Settore/i EA di attività:

15, 17, 34

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 29 marzo 2018
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di
gestione questo certificato è valido fino al: 02 aprile 2021
Data della certificazione originale: 08 aprile 2003
Certificato N.

IT276648

Rev. N. 1 del: 29 marzo 2018

ANDREA FILIPPI - Local Technical Manager

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia SpA 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 consultare il sito
http://www.bureauveritas.it/certificate

Allegato al Certificato di Conformità
N° IT276648

CARRARA S.P.A.
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
Norma

ISO 9001:2015
Elenco Siti
Sito

Indirizzo

Scopo

SEDE
LEGALE E
OPERATIVA

Via Provinciale 1/E
25030 ADRO (BS)

Produzione di: guarnizioni RJ, seggi e sfere secondo
norme Internazionali e su specifica del cliente e
baderne per pompe e valvole, spiro metalliche, anelli in
grafite espansa o baderna e sets di tenuta per valvole,
guarnizioni piane in C.S.F., P.T.F.E. e grafite, seggi di
tenuta per valvole a sfera, ring joints, guarnizioni
metalliche. o-rings. Produzione e commercializzazione
a proprio marchio e del cliente di guarnizioni speciali e
accessori mediante; avvolgimenti, intrecciatura.
tranciatura, fustellatura, lavorazioni meccaniche con
asportazione di truciolo, insertaggio. Erogazione di
servizi di monitoraggio e riduzione di emissioni diffusa
verso il cliente.

SITO
OPERATIVO

Via Laveni, snc
25030 ADRO (BS)

Produzione di guarnizioni RJ, seggi e sfere secondo
norme internazionali e su specifica del cliente.

Rev. N. 1

del: 29 marzo 2018

ANDREA FILIPPI – Local Technical Manager

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
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 consultare il sito
http://www.bureauveritas.it/certificate

