C E R T I F I C ATO
per

Processo di produzione e processo di ispezione del prodotto
Attraverso lo strumento degli audit periodici è assicurato che il processo di ispezione del prodotto/servizio
garantisce la conformità dello stesso a tutti i requisiti applicabili. Questo certificato non esonera l’azienda
dalla sua responsabilità relativamente all’adempimento di tutti i requisiti legali applicabili e dal garantire le
caratteristiche del servizio.

CHIARAVALLI GROUP S.p.A. Socio Unico
Via per Cedrate, 476
I-21044 Cavaria con Premezzo (VA)

Campo di applicazione:

Produzione di martinetti meccanici
(Per i prodotti correlati vedere l´Allegato)

No registrazione certificato 70 701 4938

Certificato valido* da 2019-12-04 a 2022-11-13
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*il certificato precedente era valido fino al 2019-11-13
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