Il presente documento annulla e sostituisce il certificato di
pari numero emesso in data 31/01/2020.

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

6949/2
___________________

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

KIMYA S.R.L.
Via dei Marmisti, 10/A - 70026 Modugno (BA)
UNITÀ OPERATIVA / OPERATIVE UNIT

Via dei Marmisti, 10/A - 70026 Modugno (BA)
Italia
È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2015
Sistema di Gestione per la Qualità / Quality Management System
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 12

Progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti chimici per il trattamento
delle acque e delle sostanze petrolifere, mediante processi di sintesi chimiche e polimerizzazione.
Progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti chimici di processo e
lubrificanti per l’industria. Servizio di consulenza ed assistenza per l’utilizzo dei prodotti.
Design, formulation, production and trading of chemicals for Water Treatment and Oil&Gas industry
through synthesis and polymerization processes. Design, formulation, production and trading of
process chemicals and lubricants for the industry. Consulting services and technical assistance for
products use and handling.
Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.
Refer to the documentation of the Quality Management System for details of application to reference standard requirements.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM “Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione” e al relativo Schema specifico.
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document “Rules for the certification of company management systems” and specific Scheme.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,
si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it.
For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate,
please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it.
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