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Data di emissione: 17-Giugno-2022Versione: 1Certificato Numero: IT315950

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

KARIN S.R.L

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

ISO 9001:2015

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

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

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

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

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.

CORSO SEMPIONE, 39-20145 MILANO (344) - Italy

13-Maggio-2022

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Progettazione, produzione e commercializzazione di indumenti da
lavoro, dispositivi di protezione individuale di Ia, IIa,IIIa categoria e

relativi accessori. Fabbricazione di calzature di sicurezza, di protezione,
da lavoro per uso professionale.

IAF: 04, 05

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

05-Maggio-2022

07-Maggio-2007

05-Maggio-2025

17-Giugno-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/PQ6KERURFQ90WO2Y5K3MENUNTYHLRGPUSQSLVBRBGRUOT6R92MMHHCDXEEG59CIWC6DVZI7AXBV0SCIPAMH7V4O82G7CBX5GS26XR53A4OQCLIKP3V85WPP4OKKKLMG2HW
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Data di emissione: 17-Giugno-2022Versione: 1

KARIN S.R.L

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT315950

CORSO SEMPIONE, 39-20145 MILANO (344) - 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

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

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

KARIN S.R.L - SEDE
OPERATIVA

Via De Agostini, 43-20012 CUGGIONO (MI) -
Italy

Progettazione,
produzione e commercializzazione di

indumenti da lavoro,
dispositivi di protezione individuale di Ia, IIa,

IIIa categoria e relativi accessori.

KARIN SAFETY
FOOTWEAR S.R.L. -
SITO OPERATIVO

Zona Industriale, snc-64023 MOSCIANO
SANT'ANGELO (TE) - Italy

Fabbricazione di calzature di sicurezza,
di protezione, da lavoro per uso

professionale.

2/2

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/PQ6KERURFQ90WO2Y5K3MENUNTYHLRGPUSQSLVBRBGRUOT6R92MMHHCDXEEG59CIWC6DVZI7AXBV0SCIPAMH7V4O82G7CBX5GS26XR53A4OQCLIKP3V85WPP4OKKKLMG2HW
https://e-cer.bureauveritas.com/PQ6KERURFQ90WO2Y5K3MENUNTYHLRGPUSQSLVBRBGRUOT6R92MMHHCDXEEG59CIWC6DVZI7AXBV0SCIPAMH7V4O82G7CBX5GS26XR53A4OQCLIKP3V85WPP4OKKKLMG2HW
https://e-cer.bureauveritas.com/PQ6KERURFQ90WO2Y5K3MENUNTYHLRGPUSQSLVBRBGRUOT6R92MMHHCDXEEG59CIWC6DVZI7AXBV0SCIPAMH7V4O82G7CBX5GS26XR53A4OQCLIKP3V85WPP4OKKKLMG2HW
https://e-cer.bureauveritas.com/PQ6KERURFQ90WO2Y5K3MENUNTYHLRGPUSQSLVBRBGRUOT6R92MMHHCDXEEG59CIWC6DVZI7AXBV0SCIPAMH7V4O82G7CBX5GS26XR53A4OQCLIKP3V85WPP4OKKKLMG2HW
https://e-cer.bureauveritas.com/PQ6KERURFQ90WO2Y5K3MENUNTYHLRGPUSQSLVBRBGRUOT6R92MMHHCDXEEG59CIWC6DVZI7AXBV0SCIPAMH7V4O82G7CBX5GS26XR53A4OQCLIKP3V85WPP4OKKKLMG2HW
https://e-cer.bureauveritas.com/PQ6KERURFQ90WO2Y5K3MENUNTYHLRGPUSQSLVBRBGRUOT6R92MMHHCDXEEG59CIWC6DVZI7AXBV0SCIPAMH7V4O82G7CBX5GS26XR53A4OQCLIKP3V85WPP4OKKKLMG2HW
https://e-cer.bureauveritas.com/PQ6KERURFQ90WO2Y5K3MENUNTYHLRGPUSQSLVBRBGRUOT6R92MMHHCDXEEG59CIWC6DVZI7AXBV0SCIPAMH7V4O82G7CBX5GS26XR53A4OQCLIKP3V85WPP4OKKKLMG2HW


1/1

Questo certificato è parte del certificato n. IT315950 rilasciato a KARIN S.R.L

Data di emissione: 17-Giugno-2022Versione: 1Certificato Numero: IT315950-001

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

KARIN S.R.L - SEDE OPERATIVA

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

ISO 9001:2015

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

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

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

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

13-Maggio-2022

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Via De Agostini, 43-20012 CUGGIONO (MI) - Italy

Progettazione, produzione e commercializzazione di indumenti da lavoro,
dispositivi di protezione individuale di Ia, IIa,IIIa categoria e relativi

accessori.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

05-Maggio-2022

07-Maggio-2007

05-Maggio-2025

17-Giugno-2022
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Questo certificato è parte del certificato n. IT315950 rilasciato a KARIN S.R.L

Data di emissione: 17-Giugno-2022Versione: 1Certificato Numero: IT315950-002

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

KARIN SAFETY FOOTWEAR S.R.L. -SITO
OPERATIVO

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

ISO 9001:2015

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

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

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

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

13-Maggio-2022

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Zona Industriale, snc-64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) - Italy

Fabbricazione di calzature di sicurezza, di protezione, da lavoro per uso
professionale.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

05-Maggio-2022

07-Maggio-2007

05-Maggio-2025

17-Giugno-2022
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