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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

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
71405-2010-AE-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
01 febbraio 2010

Validità:/Valid:
02 ottobre 2018 - 02 ottobre 2021

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

FAVINI S.r.l. 
Via IV Novembre, 276 -  Stabilimento Crusinallo - 28882 Omegna (VB) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Progettazione e produzione di carte speciali
grafiche "Cast Coated" e "Industrial 
Release" (per la produzione della finta 
pelle) in bobina o stesa, mediante le fasi di 
spappolamento delle fibre cellulosiche, 
preparazione e raffinazione impasti, 
produzione carta mediante macchina 
continua, patinatura, politenatura, 
goffratura, ribobinatura, taglio, 
allestimento e imballaggio
(EA: 07)

Development and manufacturing of special 
graphic papers Cast Coated and industrial 
Casting Release (for the production of 
artificial leather) in rolls or sheets, obtained 
through the steps of: pulping of cellulose 
fibers, stock preparation and refining, 
production of paper on paper machine, 
coating, extrusion, embossing, rewinding, 
cutting and trimming, finishing, wrapping and
packing
(EA: 07)


