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CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
10000457333-MSC-ACCREDIA-ITA

Data Prima Emissione:
05 febbraio 2010

Validità:
06 febbraio 2022 – 05 febbraio 2025

Si certifica che il sistema di gestione di

ESSITY ITALY S.p.A. - Sede Legale, Sede
Amministrativa e Stabilimento
Via XXV Aprile, 2, Frazione Badia Pozzeveri - 55011 Altopascio (LU) - Italia

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Progettazione, produzione e commercializzazione di carta tissue in bobina: bianca e
colorata.
Progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti finiti (non stampati e
stampati) in tissue per uso domestico, igienico e sanitario.
Commercializzazione e distribuzione di prodotti per il mercato dell'incontinenza e
accessori per la collettività, e prodotti tissue per uso domestico, igienico e sanitario.
Commercializzazione e distribuzione di dispositivi medici per medicazione, ortopedia,
flebologia e chirurgia.
(IAF: 29, 07)

Si dichiara che le procedure per lo svolgimento delle attività 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 come emendata, sono comprese nel sistema di gestione qualità ed è oggetto di verifica
periodica da parte dell’organismo di certificazione.

http://www.dnv.it
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Appendice al Certificato

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

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito

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

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

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

ESSITY ITALY S.p.A. -Stabilimento Via Bernardini, 9 - 55016 Porcari (LU) -
Italia

Progettazione, produzione e
commercializzazione di prodotti finiti (non
stampati e stampati) in tissue per uso
domestico, igienico e sanitario.

ESSITY ITALY S.p.A. - Stabilimento Via Avv. Del Magro, 768 - 55016 Porcari
(LU) - Italia

Progettazione, produzione e
commercializzazione di carta tissue in
bobina: bianca.

ESSITY ITALY S.p.A - Sede Commerciale Via Quasimodo, 12 - 20025 Legnano (MI) -
Italia

Commercializzazione e distribuzione di
prodotti per il mercato dell'incontinenza e
accessori per la collettività, e prodotti
tissue per uso domestico, igienico e
sanitario. Commercializzazione e
distribuzione di dispositivi medici per
medicazione, ortopedia, flebologia e
chirurgia.

ESSITY ITALY S.p.A. - Sede Operativa Via Colleoni, 17 - 20864 Agrate Brianza
(MB) - Italia

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

ESSITY ITALY S.p.A. - Stabilimento Via delle Cartiere, 13 - 51012 Pescia (PT)
- Italia

Progettazione, produzione e
commercializzazione di carta tissue in
bobina: bianca e colorata.

http://www.dnv.it


Place and date: For the issuing office:
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Italy

Claudia Baroncini
Management Representative

 

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
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MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE  

Certificate no.:
10000457333-MSC-ACCREDIA-ITA

Initial certification date:
05 February 2010

Valid:
06 February 2022 – 05 February 2025

This is to certify that the management system of

ESSITY ITALY S.p.A. - Sede Legale, Sede
Amministrativa e Stabilimento
Via XXV Aprile, 2, Frazione Badia Pozzeveri - 55011 Altopascio (LU) - Italy

and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:

Design, production and trade of tissue paper mother reels: white and colored.
Design, production and marketing of finished (unprinted and printed) tissue products for
domestic, hygienic and sanitary use.
Marketing and distribution of product for incontinence market and accessories for the
community, and tissue products for household, hygienic and sanitary use.
Marketing and distribution of medical devices for dressing, orthopedics, phlebology and
surgery.
(IAF: 29, 07)

We declare that the procedures for carrying out the weighing activities for the determination of the "verified gross
mass of the container" (VGM) according to Method 2 provided for by the amendments to Chapter VI Rule 2 of the
SOLAS 74 Convention as amended, are included in the quality management and is subject to periodic verification by
the certification body.

http://www.dnv.it
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Appendix to Certificate

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

Locations included in the certification are as follows:
 

Site Name Site Address Site Scope

ESSITY ITALY S.p.A. - Sede Legale, Sede

Amministrativa e Stabilimento

Via XXV Aprile, 2, Frazione Badia

Pozzeveri - 55011 Altopascio (LU) - Italy

Design, production and trade of tissue

paper mother reels: white. 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

Design, production and marketing of

finished (unprinted and printed) tissue

products for domestic, hygienic and

sanitary use.

ESSITY ITALY S.p.A. - Stabilimento Via Avv. Del Magro, 768 - 55016 Porcari

(LU) - Italy

Design, production and trade of tissue

paper mother reels: white.

ESSITY ITALY S.p.A - Sede Commerciale Via Quasimodo, 12 - 20025 Legnano (MI) -

Italy

Marketing and distribution of product for

incontinence market and accessories for

the community, and tissue products for

household, hygienic and sanitary use.

Marketing and distribution of medical

devices for dressing, orthopedics,

phlebology and surgery.

ESSITY ITALY S.p.A. - Sede Operativa Via Colleoni, 17 - 20864 Agrate Brianza

(MB) - Italy

Marketing and distribution of medical

devices for dressing, orthopedics,

phlebology and surgery

ESSITY ITALY S.p.A. - Stabilimento Via delle Cartiere, 13 - 51012 Pescia (PT)

- Italy

Design, production and trade of tissue

paper mother reels: white and colored.
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