SEAWAY S.R.L
Via del Commercio, 8 - 20881 BERNAREGGIO (MB)

Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è in allegato al presente certificato

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme
ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Campo di applicazione

Servizi di spedizioni internazionali via mare di merce varia, in
particolare per il settore siderurgico, con esclusione di merce in
ADR. Erogazione servizi, tramite terzi, per la gestione assicurativa
delle merci, assistenza al carico e scarico in porto e gestione del
magazzino temporaneo.
Settore/i IAF: 31
Data della certificazione originale:

10 aprile 2017

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

09 aprile 2020

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

03 marzo 2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

16 aprile 2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al: 09 aprile 2023
N° Certificato - Revisione: IT273437- 1

del: 16 aprile 2020

GIORGIO LANZAFAME– Local Technical Manager

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia SpA Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili
della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare
il sito www.bureauveritas.it

Allegato al Certificato di Conformità
N° IT273437

SEAWAY S.R.L
Via del Commercio, 8 – 20881 BERNAREGGIO (MB)

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme
ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

SEDE OPERATIVA Via del Commercio, 8 - 20881, BERNAREGGIO (MB)
SITO OPERATIVO Via Trieste, 90/A - 48122, RAVENNA (RA)
SITO OPERATIVO Via dell'Azoto, 4 - fraz. Porto di Marghera - 30175 VENEZIA (VE)
SITO OPERATIVO

Viale da Verrazzano, Ang. Via Cadorna, 11C Frazione Marina54033 CARRARA (MS)

SITO OPERATIVO V.le S. Bartolomeo, 20 - 19126 LA SPEZIA (SP)
Emissione N. 1

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando
l’organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare
il sito www.bureauveritas.it

del: 16 aprile 2020

