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has been assessed and certified as meeting the requirements of
ISO 9001:2015
For the following activities
Printing, decoration and installation of advertising curtains. Printing and advertising decorations with adhesive films.

IAF Sector: 09

This certificate is valid from 29 January 2023 until 29 January 2026 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 11. Certified since 29 January 2002

Paola Santarelli
Authorised by

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy
t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com
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è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di
ISO 9001:2015
Scopo della certificazione
Stampa, decorazione ed applicazione di teli pubblicitari. Stampa e decorazioni pubblicitarie con pellicole adesive.

Settore IAF: 09

Questo certificato è valido dal 29 gennaio 2023 fino al 29 gennaio 2026 e la sua validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di
sorveglianza periodica.
Emissione 11. Certificata dal 29 gennaio 2002

Paola Santarelli
Autorizzato da

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy
t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com


