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Si attesta che

/ This is to certify that

LEYFORM S.F.l.
Viu Pertini,

I - 31014 Colle (Jmberto (TV) - Ituly

è conforme ai requisiti della norrna per i sistemi di gestione:
has beenfound to conform to the management system standard:

UIYI EIY ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004)
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 validfor thefollowing product or service ranges:

Progettazione, produzione (attraverso lefasi dì taglio rivestìmenti, imbottitura, incolluggio,
cuciturs e assemblaggio) e fornituru ed assistenza post vendita di sedute per ufficìo e comunità
(Settore EA : 23)

Design, manufacture (through

the phases of

cutting, upholstery.foo*, gluing,

sewing and assembling) and supply and after sales service of seatingfor
(Sector EA : 23)
D ata

Prima Emiss ione/Initiol Certification Dote :

Luogo e data/Place and Date:

2011-tt-04
Il

Vimercate (MB), 2014-12-01

Certificato è validofino al:

Per I'Organismo di Certificazione:

This Certificate is valid until:

stato eseguito sotto la superttisione
The audit has been performed under the
supentision of
è

4k

For the Certification Body:

2017-tt-04
L'audit
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Mcmbro di MIA EL per qli $chemi dl accrcditamcnto SGQ,
SGA, PBD, FRS, IsP e t tB,dl MIA IAF per 9ll s€heml dl
accredltamento SGQ, SGA, SSI, FliM s PRD
e dl MRA ILAC per Cll schemi di accrcdltamanto LAB

Stefano De Marzi

Zeno Beltrami

Lead Auditor

Management

Rep r es entativ e

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.
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