
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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DNV BUSINESS ASSURANCE 
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

Certificato No. / Certificate No. CERT-01223-96-AQ-VEN-SINCERT 

Si attesta che / This is to certify that 

 
AQUAFIL S.p.A. 

Via Linfano, 9 - 38062 Arco (TN) - Italy 
(Società del Gruppo Aquafil Certificato No. 101037-2011-AQ-ITA-ACCREDIA /  
Company of Gruppo Aquafil Certificate No. 101037-2011-AQ-ITA-ACCREDIA) 

 

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: 

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 

(Settore 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 
(Sector EA : 04 - 12) 

Data Prima Emissione/Initial Certification Date: 

1996-10-14 

 

Luogo e Data/Place and Date: 
Agrate Brianza (MB), 2014-09-08 

Il Certificato è valido fino al: 

This Certificate is valid until: 

2017-09-06 

Per l’Organismo di Certificazione: 

For the Certification Body: 

 

L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/ 
The audit has been performed under the 

supervision of 

Giovanna Artuso Zeno Beltrami 
Lead Auditor Management Representative 

      
 


