IFI SPA
Strada Selva Grossa, 28/30-61010 TAVULLIA (PU) - Italy

Certificato multisito. Vedere il dettaglio dei siti nell'allegato del presente certificato
Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di
sistema di gestione seguente.

ISO 14001:2015
Campo di applicazione
Progettazione e produzione di arredi bar attraverso le fasi di assemblaggio e
schiumatura manufatto, montaggio, finitura e spedizione. Progettazione e produzione di
sedute e tavoli per locali pubblici attraverso taglio, molatura e saldatura dei telai di sedie
e tavoli, assemblaggio scocche imbottite. Produzione di componenti tecnologici per
l'arredamento bar attraverso l’assemblaggio di unità refrigerante e realizzazione
isolamento termico tramite schiumatura.
IAF: 19, 23

Data di inizio del ciclo originale da parte dell'organismo di certificazione
precedente:
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

23-Maggio-2016

Data dell’Audit di re/certificazione:

08-Gennaio-2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

27-Marzo-2019

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di
gestione questo certificato è valido fino al:

22-Maggio-2022

Certificato Numero:

IT295387

Versione:

3

22-Maggio-2019

Data di emissione: 22-Marzo-2021

:

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911
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IFI SPA

ISO 14001:2015
Campo di applicazione
Sito

Sito Indirizzo

Sito Scopo

SEDE OPERATIVA

Strada Selva Grossa, 28/30-61010 TAVULLIA
(PU) - Italy

Progettazione e produzione di arredi bar
attraverso le fasi di assemblaggio
semilavorato tecnologico. Progettazione di
sedute e tavoli per locali pubblici.

SITO OPERATIVO

Strada Prov.le Feltresca, 70-61010 RIO
SALSO (PU) - Italy

Produzione di arredi bar attraverso molatura,
saldatura e assemblaggio.

SITO OPERATIVO

Via dei Castagni, 105/145-47842 SAN
GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) - Italy

Assemblaggio sedute e tavoli. Produzione
telai per sedute e tavoli attraverso taglio,
molatura e saldatura.

SITO OPERATIVO

Via Macerata, 2 / 18-61010 TAVULLIA (PU) Italy

Produzione di componenti tecnologici per
l'arredamento bar attraverso l’assemblaggio di
unità refrigerante e realizzazione isolamento
termico tramite schiumatura.

SITO OPERAVO

Via Fornace Vecchia, sn-61010 TAVULLIA
(PU) - Italy

Assemblaggio sistemi d'arredo,
finitura e spedizioni.

Certificato Numero:

IT295387

Versione:

3

Data di emissione: 22-Marzo-2021

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch
Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911
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