DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. CERT-04079-99-AQ-VEN-SINCERT
Si attesta che / This is to certify that

ETERNO-IVICA S.r.l.
Via Austria, 25/e - Zona Industriale - 35127 Padova (PD) - Italy
è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the management system standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)
Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:
Progettazione e produzione di articoli in gomma ed in plastica per l’impermeabilizzazione di tetti, per lo
scarico delle acque e di supporti in plastica per pavimentazioni. Commercializzazione di attrezzi per la posa di
materiali nel settore edile. Progettazione, produzione e vendita di pannelli per l’isolamento acustico
(Settore EA : 29 - 14)
Design and production of rubber and plastic products for the waterproofing of roofs and for
water drainage and of plastic supports for paving. Trade of equipment for the lying of
building materials. Design, production and sales of panels for soundproofing
(Sector EA : 29 - 14)
Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e Data/Place and Date:

1999-03-09

Agrate Brianza (MB), 2014-03-03

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

Per l’Organismo di Certificazione:
For the Certification Body:

2015-12-07
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Piergiorgio Moretti

Zeno Beltrami

Lead Auditor

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.
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