DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. CERT-05465-99-AQ-VEN-SINCERT
Si attesta che / This is to certify that

F.A.R. S.p.A.
Via Camp Lonc, 17 - 32030 Villapaiera Feltre (BL) - Italy
è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the management system standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)
Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:
Produzione e commercializzazione di filo in acciaio temprato e rinvenuto tondo e sagomato,
per produzione di molle statiche, dinamiche a altamente dinamiche, in acciai al carbonio e legati.
Produzione e commercializzazione di filo per molle trafilato a freddo,
tondo e sagomato in acciaio al carbonio e legati (Settore EA : 17)
Manufacture and trade of hardened and tempered steel wire, round and shaped,
for manufacturing of static, dynamic and highly dynamic springs from carbon unalloyed or alloyed steels.
Manufacture and trade of cold drawn spring steel wire,
round and shaped, from carbon unalloyed or alloyed steels (Sector EA : 17)
Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e Data/Place and Date:

1999-12-28

Agrate Brianza (MB), 2014-03-05

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

Per l’Organismo di Certificazione:
For the Certification Body:

2017-01-30
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Goffredo Russo

Zeno Beltrami

Lead Auditor

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.
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