
1/3

 

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

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.

Settore IAF: 29,30

ISO 9001:2015

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione

questo certificato è valido fino al:

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data della certificazione originale:

Campo di applicazione

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

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

Via dell'Orzo, 3 Frazione PONTE S. GIOVANNI-06135 PERUGIA (PG) - Italy

N° Certificato - Versione: IT302346 - 1

25-Novembre-2020

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Data di emissione: 01-Dicembre-2020

Erogazione di servizi di allestimento, installazione, manutenzione e

gestione di distributori automatici e semiautomatici di bevande calde,

fredde, gelati ed alimenti preconfezionati a temperatura ambiente e

refrigerati.

LIOMATIC S.P.A.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

12-Dicembre-2020

22-Dicembre-1999

12-Dicembre-2023

01-Dicembre-2020

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  



Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Versione: 1

ISO 9001:2015

Certificato Numero: IT302346

Allegato al Certificato di Conformità

Via dell'Orzo, 3 Frazione PONTE S. GIOVANNI-06135 PERUGIA (PG) - Italy

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

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Data di emissione: 01-Dicembre-2020

Siti oggetto di certificazione

LIOMATIC S.P.A.

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Versione: 1

ISO 9001:2015

Certificato Numero: IT302346

Allegato al Certificato di Conformità

Via dell'Orzo, 3 Frazione PONTE S. GIOVANNI-06135 PERUGIA (PG) - Italy

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

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Data di emissione: 01-Dicembre-2020

Siti oggetto di certificazione

LIOMATIC S.P.A.

Sito Indirizzo Scopo

SEDE OPERATIVA
Via dell'Orzo, 4 - Frazione PONTE S.

GIOVANNI-06135 PERUGIA (PG) - Italy

Erogazione di servizi di allestimento,

installazione,

manutenzione e gestione di distributori

automatici e semiautomatici di bevande

calde, fredde,

gelati ed alimenti preconfezionati a

temperatura ambiente e refrigerati.

SITO OPERATIVO
Via G. Velluti, 19B-62100 MACERATA (MC)

- Italy

SITO OPERATIVO
Via dell'Orzo, 6 - Frazione PONTE S.

GIOVANNI-06135 PERUGIA (PG) - Italy

SITO OPERATIVO
Via Proventa, 56/58/60-48018 FAENZA (RA)

- Italy

SITO OPERATIVO
Via dell'Orzo, 3 Frazione PONTE S.

GIOVANNI-06135 PERUGIA (PG) - Italy
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Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Versione: 1

ISO 9001:2015

Certificato Numero: IT302346

Allegato al Certificato di Conformità

Via dell'Orzo, 3 Frazione PONTE S. GIOVANNI-06135 PERUGIA (PG) - Italy

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

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Data di emissione: 01-Dicembre-2020

Siti oggetto di certificazione

LIOMATIC S.P.A.

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO
Via Don Angelo Battistoni, 17/19-60035 JESI

(AN) - Italy

Erogazione di servizi di allestimento,

installazione,

manutenzione e gestione di distributori

automatici e semiautomatici di bevande

calde, fredde,

gelati ed alimenti preconfezionati a

temperatura ambiente e refrigerati.
SITO OPERATIVO

Via Mario Ricci, 22/24-61122 PESARO (PU)

- Italy

3/3

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  


