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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-523-2002-AE-VEN-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
31 dicembre 2002

Validità:/Valid:
07 novembre 2017 - 15 settembre 2018

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

AQUAFIL S.p.A.
Via Linfano, 9 - 38062 Arco (TN) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004)
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:

Sviluppo, produzione e vendita , (attraverso 
le fasi di estrusione, filatura e 
testurizzazione) 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(attraverso le fasi di 
estrusione, raffreddamento, taglio, lavaggio 
ed essiccamento). Sviluppo e produzione di 
fili sintetici per l'industria tessile (attraverso 
le fasi di estrusione, filatura e 
testurizzazione). Sviluppo e produzione di 
masterbach (attraverso le fasi di estrusione, 
raffreddamento, taglio)

(Settore EA: 04 - 12)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 22 novembre 2017

This certificate is valid 
for the following scope:

Development, manufacture and sale (through 
the phases of extrusion, spinning end 
texturing)  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 (through 
the phases of extrusion, cooling, cutting, 
washing and drying, . Development and 
manufacture of synthetic yarns for textile 
industry (through the phases of extrusion, 
spinning end texturing). Development and 
production of masterbach (through the 
phases of extrusion, cooling, cutting)

(EA Sector: 04 - 12)




