Certificate of Registration
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015
Si certifica che:

Feinrohren SpA
Via Gen. Reverberi, 8
Passirano (BS)
25050
Italy

Detiene il Certificato n°

FM 29153

e applica un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità ai requisiti ISO 9001:2015 con riferimento al seguente
scopo:
La fabbricazione di tubi capillari di rame nudi o ricoperti da stagno e/o plastica.
La fabbricazione di raccordi in rame di precisione e tubi di rame prodotti in riferimento alle
specifiche nazionali, internazionali e del cliente.

In nome e per conto di BSI:
Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director
Certificazione originale: 1994-09-06

Data di validità: 2018-06-01

Ultima emissione: 2018-05-18

Scadenza: 2021-05-31
Pagina: 1 di 2

Il presente certificato è emesso in forma elettronica, è esclusiva proprietà di BSI ed è legato al rispetto delle condizioni contrattuali.
L'autenticità di un certificato elettronico può essere verificata online.
La validità di copie stampate può essere controllata su www.bsigroup.com/ClientDirectory o telefonando al numero +39 02 6679091
Per informazioni e contatti: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
Società facente parte del Gruppo BSI

Certificato N°:

FM 29153

Unità

Attività oggetto di certificazione

Feinrohren SpA
Via Gen. Reverberi, 8
Passirano (BS)
25050
Italy

La fabbricazione di tubi capillari di rame nudi o ricoperti da
stagno e/o plastica.
La fabbricazione di raccordi in rame di precisione e tubi di
rame prodotti in riferimento alle specifiche nazionali,
internazionali e del cliente.

Feinrohren SpA
Via Martin Luther King, 32/34
Lumezzane (BS)
25065
Italy

La fabbricazione di tubi capillari di rame nudi o ricoperti da
stagno e/o plastica.
La fabbricazione di raccordi in rame di precisione e tubi di
rame prodotti in riferimento alle specifiche nazionali,
internazionali e del cliente.
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