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CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
108445-2011-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
19 gennaio 2012

Validità:
20 gennaio 2021 – 19 gennaio 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

SAFILO S.p.A. - Sede Legale Uffici direzionali,
progettazione, centro distributivo
Via VII Strada, 15 - 35129 Padova (PD) - Italy

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:
Progettazione, distribuzione e assistenza post-vendita di montature per occhiali da vista
ed occhiali da sole, attraverso le fasi di design e sviluppo prodotto, pianificazione,
programmazione e acquisti, qualità, marketing e comunicazione, vendita, distribuzione e
logistica
(IAF 19)

http://www.dnv.it
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Appendice al Certificato

SAFILO S.p.A. - Sede Legale Uffici direzionali, progettazione, centro distributivo

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito

SAFILO S.p.A. - Sede Legale Uffici
direzionali, progettazione, centro
distributivo

Via VII Strada, 15 - 35129 Padova (PD) -
Italy

Progettazione, distribuzione e assistenza
post-vendita di montature per occhiali da
vista ed occhiali da sole, attraverso le fasi
di design e sviluppo prodotto,
pianificazione, programmazione e acquisti,
qualità, marketing e comunicazione,
vendita, distribuzione e logistica

Safilo Industrial S.r.l. -  Sito Operativo Zona Industriale Villanova di Faè - 32013
Longarone (BL) - Italy

Produzione di montature in metallo,
attraverso le fasi di fabbricazione frontali e
aste, saldatura, burattatura, assemblaggio
montature, lucidatura, trattamenti galvanici
e verniciatura, finissaggio, controllo,
registratura e packaging

Safilo Industrial S.r.l. -  Sito Operativo Via Noalese, 224 - 30036 S. Maria di Sala
(VE) - Italy

Produzione di montature in acetato e
iniettato, attraverso le fasi di taglio frontali
e aste, fresatura, burattatura, stampaggio
frontali/aste, inserimento anime in metallo,
assemblaggio montature, pulitura e
brillantatura, finissaggio, controllo,
registratura e packaging

SAFILO S.p.A. - Sito Operativo Piazza San Pietro in Gessate, 2 - 20122
Milano (MI) - Italy

Produzione di montature in acetato e
iniettato, attraverso le fasi di taglio frontali
e aste, fresatura, burattatura, stampaggio
frontali/aste, inserimento anime in metallo,
assemblaggio montature, pulitura e
brillantatura, finissaggio, controllo,
registratura e packaging

Safilo Eyewear Industries Suzhou Ltd.  No 1 Dong Chang Road - Industrial Park -
Suzhou - Jiangsu Province - China

近视和太阳眼镜， 以及半成品、零部件的设计，

生产和配送

http://www.dnv.it

