COLOR MAX S.R.L.
Via Pescara, 46 - 66041 ATESSA (CH) - Italy

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Campo di applicazione

Commercializzazione di vernici, attrezzature e prodotti complementari
per l’edilizia, la carrozzeria, l'industria e la meccatronica.
IAF: 29

Data della certificazione originale:

13-Dicembre-2021

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

NA

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

17-Novembre-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

13-Dicembre-2021

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

12-Dicembre-2024

Certificato Numero:

IT311715

1

Versione:

Data di emissione:

13-Dicembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT311715

COLOR MAX S.R.L.
Via Pescara, 46 - 66041 ATESSA (CH) - Italy
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

SEDE OPERATIVA

Via Pescara, 46 - 66041 ATESSA (CH) - Italy

SITO OPERATIVO

Via E. Fermi, 1/C - 42020 SANT’ILARIO
D’ENZA (RE) - Italy

SITO OPERATIVO

Via G. Saragat, 72 - 67100 L’AQUILA (AQ) Italy

SITO OPERATIVO

Via Nazionale per Teramo, 269 - 64021
GIULIANOVA (TE) - Italy

Versione:

1

Commercializzazione di vernici,
attrezzature e prodotti complementari per
l’edilizia, la carrozzeria,
l'industria e la meccatronica.

Data di emissione:

13-Dicembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT311715

COLOR MAX S.R.L.
Via Pescara, 46 - 66041 ATESSA (CH) - Italy
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

SITO OPERATIVO

Via E. Ferrari, 3/5 - 65010 MOSCUFO (PE) Italy

SITO OPERATIVO

C.so Umberto I, 311 - 65015
MONTESILVANO (PE) - Italy

Versione:

Scopo

1

Commercializzazione di vernici,
attrezzature e prodotti complementari per
l’edilizia, la carrozzeria,
l'industria e la meccatronica.

Data di emissione:

13-Dicembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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