Certificato n°:
Certificate n.:

SQ01650

Settore EA:
EA Sector:

14 - 04 - 29

Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di / we hereby certify that the quality management system operated by

SAPIN SOCIETA' APPLICAZIONI INDUSTRIALI SPA
Sede legale / Registered office

Via Giosue' Carducci, 32 - 20123 Milano (MI) - Italia
Unità operativa di / Place of business

Viale Delle Industrie, 12 - 20020 Dairago (MI) - Italia
È conforme alla norma:
Is compliance with the standard:

UNI EN ISO 9001:2015

Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products

Progettazione e produzione di tubazioni per il trasporto di fluidi a pressione,
in particolare per antincendio, innevamento artificiale,
applicazioni industriali e civili e di naspi, idranti a muro e, in genere,
di sistemi antincendio equipaggiati con tubazioni flessibili e semirigide.
Commercializzazione di attrezzature, materiali e accessori antincendio.
Design and production of hoses for the transport of fluids,
in particular for fire-fighting, artificial snow-making,
industrial and civil applications and of hose reels with semi-rigid hose,
hose systems with lay-flat hose and other firefighting systems.
Sales of fire-fighting equipment, materials and accessories.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle organizzazioni.
Riferirsi alla documentazione del sistema di gestione per i dettagli delle eventuali esclusioni dei requisiti della UNI EN ISO 9001:2015
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si
prega di contattare CSI S.p.A.
This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of quality management systems certification.
Refer to the management system documentation for details on UNI EN ISO 9001:2015 requirements exclusions.
For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI spa.
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