CERTIFICATO DI SISTEMA DI
GESTIONE
Certificato n.:
CERT-0012-2002-AHSO-BRI-SINCERT

Data Prima Emissione:
03 luglio 2002

Validità:
01 giugno 2020

– 31 Maggio 2021

Si certifica che il sistema di gestione di

FATER S.p.A. - Sede Operativa
Via Raiale, 108 - 65128 Pescara (PE) - Italia

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato
È conforme allo Standard:

ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Produzione di articoli sanitari monouso: pannolini e salviettine umidificate per bambini,
assorbenti igienici, pannoloni per incontinenti attraverso le fasi di accoppiamento e
incollaggio teli, taglio meccanico e confezionamento. Produzione di energia tramite
impianto di cogenerazione alimentato a biomasse.
Attività di ricerca e sviluppo di prodotti per il bucato e per la cura della casa a base di
perossidi, ipoclorito di sodio ed altri acidi e basi.
(IAF: 07, 25, 12)

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 16 febbraio 2021

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITA' ACCREDITATA: DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnvgl.it

Certificato n.: CERT-0012-2002-AHSO-BRI-SINCERT
Luogo e Data: Vimercate (MB), 16 febbraio 2021

Appendice al Certificato
FATER S.p.A. - Sede Operativa
I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
Nome del sito

Indirizzo del sito

Campo applicativo

FATER S.p.A. - Sede Operativa

Via Raiale, 108 - 65128 Pescara (PE) -

Produzione di articoli sanitari monouso:

Italia

pannolini e salviettine umidificate per
bambini, assorbenti igienici, pannoloni per
incontinenti attraverso le fasi di
accoppiamento e incollaggio teli, taglio
meccanico e confezionamento.
Produzione di energia tramite impianto di
cogenerazione alimentato a biomasse

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

Via Mare Adriatico, 122 - 65010 Spoltore

Attività di ricerca e sviluppo di prodotti per

(PE) - Italia

il bucato e per la cura della casa a base di
perossidi, ipoclorito di sodio ed altri acidi e
basi

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITA' ACCREDITATA: DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnvgl.it
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