MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
91887-2011-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data certificazione iniziale/Initial certification Validità/Valid:
date: 18 gennaio 2011
14 febbraio 2017 - 18 gennaio 2020
Data di scadenza dell’ultimo ciclo di
certificazione/Expiry date of last certification
cycle: 18 gennaio 2017
Data dell'ultima ricertificazione/Date of last
recertification: 10 febbraio 2017

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

CARTIERE CARRARA S.p.A.
Sede Operativa: Via T. Nuvolari, 10, 18, 18a - Loc. Carraia - 55012 Capannori (LU) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

BS OHSAS 18001:2007
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-12 (applicabile fino al 2019-06-20)/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-12 (valid until 2019-06-20)
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Produzione e commercializzazione di
bobine di pura cellulosa. Produzione di
articoli in carta tissue per uso industriale
e domestico. Produzione di carta tissue in
bobine a partire da cellulosa vergine
attraverso le fasi di: stoccaggio/carico
materia prima, preparazione impasto,
formazione foglio di carta, essiccamento
carta, imballaggio stoccaggio e spedizione
prodotto finito

Manufacture and trade of pure virgin pulp
tissue mother reels. Manufacture of tissue
paper products for away form home”
and domestic use. Production of tissue paper
in rolls starting from virgin cellulose through
the following phases: storage/loading of raw
materials, pulp mixture preparation, formation
of paper sheets, drying of paper, packaging,
storage and shipping of final product

(Settore EA: 07)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 14 febbraio 2017

(EA Sector: 07)

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon
Management Representative
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.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance

Certificato No./Certificate No.: 91887-2011-AHSO-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data/Place and date: Vimercate (MB), 14 febbraio 2017

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

CARTIERE CARRARA S.p.A.
Sede Operativa

Via T. Nuvolari, 10, 18, 18a
Loc. Carraia
55012 Capannori (LU) - Italy

CARTIERE CARRARA S.p.A.
Sede Operativa

Via Val di Forfora, 27
Loc. Pietrabuona
51017 Pescia (PT) - Italy

CARTIERE CARRARA S.p.A.
Sede Operativa

Via Dante Alighieri, 26
52015 Pratovecchio (AR) - Italy

CARTIERE CARRARA S.p.A.
Sede Operativa

Via Di Montecarlo, 109
Macchie di S. Piero
51017 Pescia (PT) - Italy

CARTIERE CARRARA S.p.A.
Sede Operativa

Via della Libertà, 57
17014 Ferrania - Cairo Montenotte
(SV) - Italy

Site Scope
Produzione e commercializzazione di
bobine di pura cellulosa . Produzione di
articoli in carta tissue per uso
industriale e domestico
Manufacture and trade of pure virgin
pulp tissue mother reels. Manufacture
of tissue paper products for away form
home” and domestic use
Produzione di carta tissue in bobine a
partire da cellulosa vergine attraverso
le fasi di: stoccaggio/carico materia
prima, preparazione impasto,
formazione foglio di carta,
essiccamento carta, imballaggio
stoccaggio e spedizione prodotto finito
Production of tissue paper in rolls
starting from virgin cellulose through
the following phases: storage/loading
of raw materials, pulp mixture
preparation, formation of paper sheets,
drying of paper, packaging, storage
and shipping of final product
Produzione e commercializzazione di
bobine di pura cellulosa . Produzione di
articoli in carta tissue per uso
industriale e domestico
Manufacture and trade of pure virgin
pulp tissue mother reels. Manufacture
of tissue paper products for away form
home” and domestic use
Produzione di articoli in carta tissue per
uso industriale e domestico
Manufacture of tissue paper products
for away form home” and domestic use
Produzione di carta tissue in bobine a
partire da cellulosa vergine attraverso
le fasi di: stoccaggio/carico materia
prima, preparazione impasto,
formazione foglio di carta,
essiccamento carta, imballaggio
stoccaggio e spedizione prodotto finito
Production of tissue paper in rolls
starting from virgin cellulose through
the following phases: storage/loading
of raw materials, pulp mixture
preparation, formation of paper sheets,
drying of paper, packaging, storage
and shipping of final product

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.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/businessassurance
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