IFI S.P.A
Strada Selva Grossa, 28/30-61010 TAVULLIA (PU) - Italy

Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è in allegato al presente certificato
Bureau Veritas Italia S.p.A. 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 9001:2015
Campo di applicazione
Progettazione e produzione di arredi bar, sedute e tavoli per locali pubblici,
componenti tecnologici per l'arredamento bar. Procedura di pesatura per la
determinazione della massa lorda verificata del contenitore (VGM) secondo il
“metodo 2” previsto dagli emendamenti al capitolo VI Regola 2 della convenzione
Solas 74.

Settore IAF: 19,23
Data di inizio del ciclo originale da parte dell'organismo di certificazione precedente:04-Febbraio-2005
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

03-Febbraio-2020

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

15-Gennaio-2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

24-Gennaio-2020

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

24-Gennaio-2023

Data di emissione: 19-Marzo-2021

N° Certificato - Versione: IT295382 - 3

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità
Certificato Numero: IT295382

IFI S.P.A
Strada Selva Grossa, 28/30-61010 TAVULLIA (PU) - Italy
Bureau Veritas Italia S.p.A. 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

SEDE OPERATIVA

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

Progettazione e produzione di arredi bar,
sedute e tavoli per locali pubblici,
componenti tecnologici per l'arredamento bar.
Procedura di pesatura per la determinazione
della massa lorda verificata del contenitore
(VGM) secondo il “metodo 2” previsto dagli
emendamenti al capitolo VI Regola 2 della
convenzione Solas 74.

SITO OPERATIVO

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

Produzione di arredi bar.

SITO OPERATIVO

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

Assemblaggio sedute e tavoli.

N° Certificato - Versione: IT295382 - 3

Data di emissione: 19-Marzo-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità
Certificato Numero: IT295382

IFI S.P.A
Strada Selva Grossa, 28/30-61010 TAVULLIA (PU) - Italy
Bureau Veritas Italia S.p.A. 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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

SITO OPERATIVO

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

Lavorazione semilavorati schiumati.

SITO OPERAVO

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

Finitura d’arredo e spedizioni.

N° Certificato - Versione: IT295382 - 3

Data di emissione: 19-Marzo-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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