DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. CERT-03479-98-AQ-MIL-SINCERT
Si attesta che / This is to certify that

SISMA S.p.A.
Sede Legale: Piazza Vilfredo Pareto, 9 - 46100 Mantova(MN) - Italy
Sito Produttivo: Via Stoppani, 2 - 46100 Loc. Valdaro (MN) - Italy
Sito Produttivo: Via Galileo Ferraris, 18 - 20021 Bollate (MI) - Italy
Polo Logistico: Via Ferretti, 25- 46030 Villanova de Bellis (MN) - 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, produzione e vendita di cotone idrofilo e medicale, dischetti e batuffoli di cotone, bastoncini cotonati
e salviette umidificate (con marchi COTONEVE ® e FARMACOTONE® e altri marchi privati).
Commercializzazione di: stuzzicadenti, spiedi, cannucce e articoli per party (con marchio SAMURAI ® e altri marchi
privati); articoli per l'igiene della persona e della casa; sacchetti per cibi e rifiuti; guanti in lattice e materiale sintetico
(con marchio LOGEX® e altri marchi privati); dispositivi medici monouso (Settore EA : 04 - 12- 29)
Design, manufacture and trade of cotton wool and medical cotton, cotton pads and cotton balls,
cotton swabs and wet wipes (with private label and COTONEVE® and FARMACOTONE® trademark).
Trading of: toothpicks; skewers; drinking straws and party items (with private label and SAMURAI® trademark);
items for personal hygiene and home care; bags for food and for rubbish; gloves made of latex and synthetic materials
(with private label and LOGEX® trademark); disposable medical device. (Sector EA : 04 - 12- 29)
Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e Data/Place and Date:

1998-10-02

Vimercate (MB), 2014-11-05

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

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

2017-11-13
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Eugenio Canazza

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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