MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
197554-2016-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
31 marzo 2016

Validità:/Valid:
31 marzo 2019 - 31 marzo 2022

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

ZAITEX S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Via dell'Artigianato 15 - 36030 Povolaro di Dueville (VI) - 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 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:

Commercializzazione, produzione,
progettazione e sviluppo tecnico di
coloranti, loro miscele ed ausiliari per
l'industria tessile, conciaria, del legno,
carta e settori speciali. Assistenza tecnica
pre e post vendita presso il cliente per i
processi applicativi dei prodotti
commercializzati
(IAF 29)

Trade, production, design and technical
development of dyes, blends and processing
chemicals for textile, tanning industry, wood,
paper and other special fields industry.
Technical assistance to customer before and
after sales for the dyeing applications of all
marketed products
(IAF 29)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 19 giugno 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.: 197554-2016-AQ-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 19 giugno 2019

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

ZAITEX S.p.A. - Sede
Legale e Operativa

Via dell'Artigianato 15 36030 Povolaro di
Dueville (VI) - Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

ZAITEX S.p.A. - Sede
Operativa

Via Spinino, 6 - 36050
Montorso Vicentino (VI)
- Italy

Assistenza tecnica pre e
post vendita presso il
cliente per i processi
applicativi dei prodotti
commercializzati

Technical assistance to
customer before and
after sales for the dyeing
applications of all
marketed products

ZAITEX S.p.A. - Sede
Operativa

Via Montebianco, 24 22079 Villa Guardia
(CO) - Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

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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