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CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
130911-2013-AE-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
26 febbraio 2013

Validità:
27 febbraio 2022 – 26 febbraio 2025

Si certifica che il sistema di gestione di

ATLAS FILTRI S.r.l. - Sede Legale e Operativa
Via Pierobon, 32 - 35010 Limena (PD) - Italia

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

È conforme allo Standard:

ISO 14001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Produzione di filtri e sistemi di trattamento acque e fluidi, attraverso le fasi di stampaggio
ad iniezione, bobinatura elementi filtranti, agglomerazione di micro-fibra attraverso la linea
melt blown, riempimento del corpo filtro con materiale filtrante, assemblaggio e
incollaggio.
Produzione di apparecchiature ed accessori per il trattamento acque e fluidi e per
l’estrazione da solidi a liquidi di sostanze estraibili mediante le fasi di assemblaggio
idraulico e/o pneumatico, collegamenti e cablaggi elettrici, collaudi finali.
(IAF: 14,18, 29)

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09
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Appendice al Certificato

ATLAS FILTRI S.r.l. - Sede Legale e Operativa

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito

ATLAS FILTRI S.r.l. - Sede Legale e
Operativa

Via Pierobon, 32 - 35010 Limena (PD) -
Italia

Attività di assemblaggio filtri e sistemi di
trattamento acque, imballaggio e
magazzino

ATLAS FILTRI S.r.l. - Sede Operativa Via del Santo, 227 - 35010 Limena (PD) - 
Italia

Riferimento al campo applicativo

ATLAS FILTRI S.r.l. - Sede Operativa Via Unità d’Italia, 12 - 35010 Limena (PD) -
Italia

Produzione di apparecchiature ed
accessori per il trattamento acque e fluidi e
per l’estrazione da solidi a liquidi di
sostanze estraibili mediante le fasi di
assemblaggio idraulico e/o pneumatico,
collegamenti e cablaggi elettrici, collaudi
finali.


