MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-090-2000-AE-BRI-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
04 luglio 2000

Validità:/Valid:
19 maggio 2018 - 19 maggio 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

FATER S.p.A.

Sede Legale: Via Alessandro Volta, 10 - 65129 Pescara (PE) - Italy

e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in
the appendix accompanying this certificate
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Produzione di articoli sanitari monouso: pannolini
per bambini, assorbenti igienici, pannoloni per
incontinenti attraverso le fasi di accoppiamento e
incollaggio teli, taglio meccanico e
confezionamento. Produzione di energia elettrica
da impianto di cogenerazione alimentato a
biomassa Gestione amministrativa , commerciale
,logistica ed informatica a supporto della
produzione di articoli sanitari monouso e prodotti
per l'igiene della casa. Gestione delle attività di
laboratorio testing prodotti per incontinenza
Produzione candeggina ACE in vari formati (1 lt,
2,5 lt, 3 lt, 4 lt e 5lt) e formulazioni
(ACE regolare, profumata, Denso profumata)
attraverso le fasi di produzione di ipoclorito di
sodio dal cloruro di sodio tramite ellettrolisi e
successiva miscelazione dell'ipoclorito con altre
materie prime in formula. Soffiaggio di bottiglie e
stampaggio tappi a partire da resine,
imbottigliamento, pallettizzazione e stoccaggio
prodotto finito

Production of disposable sanitary items: baby
diapers, sanitary towels,
diapers for incontinent trough the stages of mating
and bonding sheets, mechanical cutting and
packinging. Production of electricity from
cogeneration plant fueled by biomass.
Administrative, commercial , logistics and
information technology management to support the
production of disposable sanitary articles and fabric
& home care products. Laboratory management for
incontinence products testing.
Production of ACE bleach in different sizes (1 lt, 2,5
lt, 3 lt, 4 lt and 5lt) and formula
(Regular, Perfumed, Thick) from the production of
sodium hypoclorite starting from the sodium
chloride, thanks to the electrolysis, and next mixing
of sodium hypoclorite with other raw materials in
the formula. Bottle Blowing and Caps printing
starting from resins, bottles filling, pallettization
and finihed product storage
(EA: 07, 25, 12, 35)

(EA: 07, 25, 12, 35)
Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 07 maggio 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
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.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

Certificato no.:/Certificate No.: CERT-090-2000-AE-BRI-SINCERT
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 07 maggio 2018

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

FATER S.p.A. - Sede
Legale ed Operativa

Via Alessandro Volta, 10
- 65129 Pescara (PE) Italy

Gestione amministrativa,
commerciale ,logistica ed
informatica a supporto
della produzione di
articoli sanitari monouso
e prodotti per l'igiene
della casa. Gestione delle
attività di laboratorio
testing prodotti per
incontinenza
(EA: 35)

Administrative,
commercial , logistics
and information
technology management
to support the
production of disposable
sanitary articles and
fabric & home care
products. Laboratory
management for
incontinence products
testing
(EA: 35)

FATER S.p.A. - Sede
Operativa

Via Raiale, 108 - 65128
Pescara (PE) - Italy

Produzione di articoli
sanitari monouso:
pannolini per bambini,
assorbenti igienici,
pannoloni per
incontinenti attraverso le
fasi di accoppiamento e
incollaggio teli, taglio
meccanico e
confezionamento.
Produzione di energia
elettrica da impianto di
cogenerazione
alimentato a biomassa
(Settore EA: 07 - 25)

Production of disposable
sanitary items: baby
diapers, sanitary towels,
diapers for incontinent
trough the stages of
mating and bonding
sheets, mechanical
cutting and packinging.
Production of electricity
from cogeneration plant
fueled by biomass
(EA Sector: 07 - 25)

FATER S.p.A. - Sede
Operativa

Nucleo Industriale
Consortile-Bojano Cam 86020 Campochiaro
(CB) - Italy

Produzione candeggina
ACE in vari formati (1 lt,
2,5 lt, 3 lt, 4 lt e 5lt) e
formulazioni (ACE
regolare, profumata,
Denso profumata)
attraverso le fasi di
produzione di ipoclorito
di sodio dal cloruro di
sodio tramite ellettrolisi
e successiva
miscelazione
dell'ipoclorito con altre
materie prime in
formula. Soffiaggio di
bottiglie e stampaggio
tappi a partire da resine,
imbottigliamento,
pallettizzazione e
stoccaggio prodotto
finito
(EA: 12)

Production of ACE bleach
in different sizes (1 lt,
2,5 lt, 3 lt, 4 lt and 5lt)
and formula (Regular,
Perfumed, Thick) from
the production of sodium
hypoclorite starting from
the sodium chloride,
thanks to the
electrolysis, and next
mixing of sodium
hypoclorite with other
raw materials in the
formula. Bottle Blowing
and Caps printing
starting from resins,
bottles filling,
pallettization and finihed
product storage
(EA: 12)

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.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it
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