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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
176340-2015-AHSO-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date: 
11 maggio 2015

Validità:/Valid:
11 maggio 2018 - 11 maggio 2021

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

AQUAFIL S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Via Linfano 9 - 38062 Arco (TN) - 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 This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Sviluppo, produzione e vendita di fili BCF, 
greggi e tinti in massa, di Nylon 6 ed altri 
polimeri per l'industria del tappeto. 
Sviluppo e produzione di polimeri per 
filatura e di tecnopolimeri di Nylon 6. 
Sviluppo e produzione di fili sintetici per 
l'industria tessile. Sviluppo e produzione di 
masterbach
(EA 04, 12)

Development, manufacture and sale of BCF 
yarns raw and solution dyed, made of Nylon 6
and other polymers for carpet industry. 
Development and manufacture of polymers 
for spinning and technopolymers made of 
Nylon 6. Development and manufacture of 
synthetic yarns for textile industry. 
Development and production of masterbach
(EA 04, 12)
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Appendix to Certificate

AQUAFIL S.p.A. - Sede Legale e Operativa
I siti inclusi nella certificazione sono i seguenti / Locations included in the certification are as follows:

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

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

Via Linfano 9 - 38062 
Arco (TN) - Italy

Sviluppo, produzione e 
vendita di fili BCF, 
greggi e tinti in massa, 
di Nylon 6 ed altri 
polimeri per l'industria 
del tappeto. Sviluppo e 
produzione di polimeri 
per filatura e di 
tecnopolimeri di Nylon 6.
Sviluppo e produzione di
fili sintetici per 
l'industria tessile. 
Sviluppo e produzione di
masterbach

Development, 
manufacture and sale of 
BCF yarns raw and 
solution dyed, made of 
Nylon 6 and other 
polymers for carpet 
industry. Development 
and manufacture of 
polymers for spinning 
and technopolymers 
made of Nylon 6. 
Development and 
manufacture of synthetic
yarns for textile 
industry. Development 
and production of 
masterbach 

AQUAFIL S.p.A. - Uffici 
Commerciali

Via Lonato, 143/A - 
46043 Castiglione delle 
Stiviere (MN) - Italy

Sviluppo, produzione e 
vendita di fili BCF, 
greggi e tinti in massa, 
di Nylon 6 ed altri 
polimeri per l'industria 
del tappeto. Sviluppo e 
produzione di polimeri 
per filatura e di 
tecnopolimeri di Nylon 6.
Sviluppo e produzione di
fili sintetici per 
l'industria tessile. 
Sviluppo e produzione di
masterbach

Development, 
manufacture and sale of 
BCF yarns raw and 
solution dyed, made of 
Nylon 6 and other 
polymers for carpet 
industry. Development 
and manufacture of 
polymers for spinning 
and technopolymers 
made of Nylon 6. 
Development and 
manufacture of synthetic
yarns for textile 
industry. Development 
and production of 
masterbach 

 


