MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
198911-2016-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
18 aprile 2016

Validità:/Valid:
18 aprile 2019 - 11 marzo 2021

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

FISCATECH S.p.A.
Via Oroboni, 41 - 27029 Vigevano (PV) - Italy

e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in
the appendix accompanying this certificate
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

OHSAS 18001:2007

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Ricerca, sviluppo e produzione tessuto non
tessuto e tessuti coagulati poliuretano,
coagulati e impregnati con lattici in
soluzione acquosa, carboni attivi e schiuma
di lattice.
Spalmati in poliuretano, stampati in acqua
e goffrati
(EA: 04, 14)

Research, development and production of non
woven and woven polyurethane coagulated
bases, water solutions coagulated and
impregnated with latex, active carbon and
latex foam. Polyurethane coated and water
printed and embossed
(EA: 04, 14)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 16 luglio 2019

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

Certificato no.:/Certificate No.: 198911-2016-AHSO-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 16 luglio 2019

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

FISCATECH S.p.A. Sede Operativa

Via Oroboni, 41 - 27029
Vigevano (PV) - Italy

Ricerca, sviluppo e
produzione di spalmati
in poliuretano e stampati
in acqua e goffrat

Research, development
and production of
Polyurethane coated and
water printed and
embossed

FISCATECH S.p.A. - Sito
Operativo

Via Fermi, 27 - 34071
Cormons (GO) - Italy

Ricerca, sviluppo e
produzione tessuto non
tessuto e tessuti
coagulati poliuretano,
coagulati e impregnati
con lattici in soluzione
acquosa, carboni attivi e
schiuma di lattice

Research, development
and production of non
woven and woven
polyurethane coagulated
bases, water solutions
coagulated and
impregnated with latex,
active carbon and latex
foam

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
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