Il presente documento annulla e sostituisce il certificato di
pari numero emesso in data 01/11/2020.

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

9779/0
___________________

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

DOMO ENGINEERING PLASTICS EUROPE S.P.A.
Sede e Unità Operativa
DOMO ENGINEERING PLASTICS EUROPE S.P.A.
Via Linfano, 18 - 38062 Arco (TN) – Italia
Ricerca e sviluppo e commercializzazione di polimeri, blend e compound.
Per le Unità Operative vedere l’allegato / For Operative Units see Annex
È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2015
Sistema di Gestione per la Qualità / Quality Management System
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 29 - 14 - 24 - 34 - 39
Ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di polimeri, blend e compound tramite
processi di macinazione, miscelazione ed estrusione. Recupero di sfridi industriali in plastica e di
rifiuti speciali non pericolosi dell’industria tessile e del packaging flessibile. Intermediazione e
commercio senza detenzione di rifiuti speciali non pericolosi in materiale plastico.
Research and development, production and trading of polymers, blends and compounds through
regrinding, mixing and extrusion processes. Recovery of plastic industrial feedstocks and special
non-hazardous wastes from the textile and flexible packaging industries. Intermediation and
trading without detention of special non-hazardous wastes in plastic materials.
Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Polymeren, Blends und Verbundstoffen
durch mahl-, misch- und Extrusionsprozesse. Verwertung industrieller Rohstoffe aus Kunststoff
und ungefährlicher Spezialabfälle der textil- und flexiblen Verpackungsindustrie. Vermittlung und
Handel ohne Besitz von ungefährlichen Spezialabfällen aus Kunststoffmaterialien.
Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.
Refer to the documentation of the Quality Management System for details of application to reference standard requirements.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM “Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione” e al relativo Schema specifico.
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document “Rules for the certification of company management systems” and specific Scheme.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,
si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it.
For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate,
please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it.
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Il presente documento annulla e sostituisce il certificato di
pari numero emesso in data 01/11/2020.

ALLEGATO al CERTIFICATO n.
Attachment to CERTIFICATE No.

9779/0
___________________

RILASCIATO A / ISSUED TO

DOMO ENGINEERING PLASTICS EUROPE S.P.A.
Comprende anche le seguenti unità decentrate:
Included the following operative unit:

Am Haupttor, Bau 3121 06237 Leuna – Deutschland *
Hermann Mitsch Strasse, 36A 79108 Freiburg – Deutschland *
Via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MB) – Italia *
* Ricerca e sviluppo. Ufficio commerciale.
Rua Sao Tiago, 501 4765-047 Bairro – Portugal
Ufficio commerciale.

0449CM_03_IT

DOMO ENGINEERING PLASTICS ITALY S.P.A.
Via Linfano, 18 - 38062 Arco (TN) – Italia
Produzione di polimeri, blend e compound tramite processi di macinazione,
miscelazione ed estrusione. Recupero di sfridi industriali in plastica e di rifiuti
speciali non pericolosi dell’industria tessile e del packaging flessibile.
Intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti speciali non pericolosi
in materiale plastico.

