S.p.A. ORGANISMO DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

CERTIFICATO N°

H206/11 - 004L

Certificate

Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di:
Accerta S.p.A. certifies that Quality Management System operated by:

IMBALBERG S.R.L.
C.F. 00207720160

Via delle Canovine, 54 – Stradario 14704

-

24126 Bergamo (BG)

ed unità operativa(e) in: Via delle Canovine, 54 – Stradario 14704

-

24126 Bergamo (BG)

con Sede Legale in:
head office

branch office(s)

È conforme ai requisiti della normativa:
Meets the requirements of the standard

UNI EN ISO 9001:2008
per le seguenti attività:
for the following activities

Realizzazione di imballaggi in legno.
Esclusione punto 7.3 della Norma "Progettazione e Sviluppo" .

La presente certificazione è emessa e mantenuta a seguito di verifiche ispettive condotte presso l’azienda con il criterio del campionamento e, pertanto, non
esclude la possibilità di situazioni non conformi alla normativa volontaria e cogente applicabile di cui Accerta S.p.A. declina fin d’ora ogni responsabilità.
Per chiarimenti sui dettagli relativi alle esclusioni di requisiti della Norma ISO 9001:2008 e per i processi affidati in outsourcing, riferirsi al Manuale Qualità.
For clarifications on ISO 9001:2008 Standard Requirements not be applied and for outsourcing processes, please refer to Quality Manual.

Settore EA – European co-operation for Accreditation: 06
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica almeno annuale ed al riesame completo del sistema qualità aziendale con
periodicità triennale. Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento per la certificazione del sistema gestione di qualità di Accerta S.p.A..
The validity of this conformity certificate is subject to an annual survellance and to a complete review of the quality system every three years.
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of Accerta S.p.A.’s rules for the certification of quality management system.

Data rilascio
1 st issue data

Data rilascio
2 nd issue data

21/10/2008
13/10/2011

Data modifica

Data scadenza

Modification on

Expiring on

12/10/2014

L’Amministratore
Chief Executive Officer

La verifica annuale di sorveglianza è certificata da Accerta S.p.A. attraverso l’emissione e l’invio all’organizzazione di idonea documentazione, conforme al Mod. B2-13, da conservare
agli atti e ed esibire a richiesta, ove necessario, per confermare la validità della Certificazione nel triennio.
Per informazioni puntuali ed aggiornate circa variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare
ACCERTA S.p.A. Via C. Tramontano, 66 – 84016 Pagani (SA), tel. 081/918688 – Fax 081/915009 - indirizzo e-mail: info@accerta.it
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