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Certificato n°:
Certificate n.:

SQ99276

Settore EA:
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Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di / we hereby certify that the quality management system operated by
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MANIFATTURA A. TESTORI DI G. S.p.A.
Sede legale / Registered office

Via Federico Tesio, 25 - 20151 Milano (MI) - Italia

r
o
t
s
e
T
.

Unità operativa di / Place of business

MANIFATTURA A. TESTORI DI G. S.p.A.
Via Dante, 7 - 20026 Novate Milanese (MI) - Italia
Via Canova, 53 - 27040 Verrua Po (PV) - Italia
È conforme alla norma:
Is compliance with the standard:
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UNI EN ISO 9001:2008

Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products

M

Progettazione e produzione, mediante tessitura, tintoria e finissaggio, di tessuti,
velluti e tappeti per arredamento nei settori del trasporto aeronautico,
ferroviario e navale e per arredamento tradizionale (casa, ufficio,
luoghi pubblici). Progettazione e produzione di prodotti confezionati realizzati
con i prodotti tessili sopraindicati (fodere poltrone, tendine,
appoggiatesta, tappeti confezionati).
Design, engineering and production (weaving, dyeing and finishing) of fabrics,
velvets and carpets for interior decoration of aircrafts, trains, passenger ships and
civil applications (home, office, public sites). Engineering and production of textile
items manufactured with the above mentioned textiles (seat covers, curtains,
headrest covers, pre-cut carpets)
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Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle organizzazioni.
Riferirsi al manuale qualità per i dettagli delle eventuali esclusioni dei requisiti della UNI EN ISO 9001:2008
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si
prega di contattare CSI S.p.A.
This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of quality management systems certification.
Refer to the quality manual for details on UNI EN ISO 9001:2008 requirements exclusions.
For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI spa.
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Ing. R. Gatti

Amm. Delegato/Managing Director
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