MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
130911-2013-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
26 febbraio 2013

Validità:/Valid:
17 ottobre 2018 - 26 febbraio 2022

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

ATLAS FILTRI S.r.l.

Sede Legale: Via Pierobon, 32 - 35010 Limena (PD) - 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 Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Produzione di filtri e sistemi di trattamento
acque, attraverso le fasi di stampaggio ad
iniezione, bobinatura elementi filtranti e,
agglomerazione di micro-fibra attraverso la
linea melt blown, riempimento con
materiale filtrante del corpo filtro,
assemblaggio e incollaggio
(EA: 14)

Production of water filters and water
treatment systems following the injection
moulding process, filtering units winding and
microfiber agglomeration made by a melt
blown productive line. Body filters filled up
with filtering material, assembling and
finishing included
(EA: 14)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 17 ottobre 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

Certificato no.:/Certificate No.: 130911-2013-AE-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 17 ottobre 2018

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

ATLAS FILTRI S.r.l. Sede Legale e Operativa

Via Pierobon, 32 - 35010
Limena (PD) - Italy

Attività di assemblaggio
filtri e sistemi di
trattamento acque,
imballaggio e magazzino

Activity of assembling
filters and water
treatment systems,
packaging and
warehouse

ATLAS FILTRI S.r.l. Sede Operativa

Via del Santo, 227 35010 Limena (PD) Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

ATLAS FILTRI S.r.l. Sito Operativo e
Magazzino

Via Unità d'Italia, 8C 35010 Limena (PD) Italy

Attività di assemblaggio
filtri e sistemi di
trattamento acque,
imballaggio e magazzino

Activity of assembling
filters and water
treatment systems,
packaging and
warehouse

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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