MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
72219-2010-AQ-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date:
05 febbraio 2010

Validità:/Valid:
05 febbraio 2019 - 05 febbraio 2022

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

ESSITY ITALY S.p.A.

Sede Legale: Via XXV Aprile, 2 - Badia Pozzeveri - 55011 Altopascio (LU) - Italy

e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned
in the appendix accompanying this certificate
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione, produzione e
commercializzazione di carta tissue in
bobina. Progettazione, produzione e
commercializzazione di prodotti finiti in
tissue per uso domestico, igienico e
sanitario. Commercializzazione di prodotti
per il mercato incontinenza ed accessori per
comunità.
Commercializzazione e distribuzione di
dispositivi medici per medicazione,
ortopedia, flebologia e chirurgia
(IAF: 29, 07)

Design, production and trade of tissue paper
mother reels. Design, production and trade of
converted tissue finished products for
household, hygienic and sanitary use. Trade
of converted finished products for
incontinence and away from home market.
Marketing and distribution of medical devices
for dressing, orthopedics, phlebology and
surgery
(IAF: 29, 07)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 02 agosto 2019

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Issuing Office
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
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.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689.
assurance.dnvgl.com

Certificato no.:/Certificate No.: 72219-2010-AQ-ITA-RvA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 02 agosto 2019

Appendix to Certificate
ESSITY ITALY S.p.A. - Sede Legale, Sede Amministrativa e Stabilimento
I siti inclusi nella certificazione sono i seguenti / Locations included in the certification are as follows:
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

ESSITY ITALY S.P.A. Sede Operativa

Via Colleoni, 17 - 20864
Agrate Brianza (MI) Italy

Commercializzazione e
distribuzione di
dispositivi medici per
medicazione, ortopedia,
flebologia e chirurgia

Marketing and
distribution of medical
devices for dressing,
orthopedics, phlebology
and surgery

ESSITY ITALY S.p.A Sede Commerciale

Via Quasimodo, 12 20025 Legnano (MI) Italy

Commercializzazione di
prodotti finiti in tissue
per uso domestico,
igienico
e sanitario.
Commercializzazione di
prodotti per il mercato
incontinenza
e accessori per comunità

Trade of converted
tissue finished products
for household, hygienic
and sanitary use. Trade
of converted finished
products for
incontinence
and away from home
market

ESSITY ITALY S.p.A. Sede Legale, Sede
Amministrativa e
Stabilimento

Via XXV Aprile, 2 - Badia
Pozzeveri - 55011
Altopascio (LU) - Italy

Produzione e
commercializzazione di
carta tissue in bobina.
Progettazione,
produzione e
commercializzazione di
prodotti finiti in tissue
per uso domestico,
igienico e sanitario

Production and trade of
tissue paper mother
reels. Design, production
and trade of converted
tissue finished products
for household, hygienic
and sanitary use

ESSITY ITALY S.p.A. Stabilimento

Via del Frizzone - 55016
Porcari (LU) - Italy

Produzione e
commercializzazione di
carta tissue in bobina.
Progettazione,
produzione e
commercializzazione di
prodotti finiti in tissue
per uso domestico,
igienico e sanitario

Production and trade of
tissue paper mother
reels. Design, production
and trade of converted
tissue finished products
for household, hygienic
and sanitary use

ESSITY ITALY S.p.A. Stabilimento

Via Bernardini, 9 55016 Porcari (LU) Italy

Progettazione,
produzione e
commercializzazione di
prodotti finiti in tissue
per uso domestico,
igienico e sanitario

Design, production and
trade of converted tissue
finished products for
household, hygienic and
sanitary use

ESSITY ITALY S.p.A. Stabilimento

Via delle Cartiere, 13 51012 Pescia (PT) - Italy

Produzione e
commercializzazione di
carta tissue in bobina

Production and trade of
tissue paper mother
reels

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.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. assurance.dnvgl.com
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