Certificato
Norma:

ISO 9001:2015

N° certificato:

39 00 0822106/01

TÜV Rheinland Italia S.r.l. certifica:
Titolare del certificato:

BOLLHOFF
VIA MONFERRATO 6/8
20094 CORSICO MI
Italia

Campo di applicazione:

Commercializzazione di componenti metallici e plastici per
l'assemblaggio: inserti filettati, rivetti a strappo, filetti riportati,
bussole di vario tipo. Commercializzazione di viteria e bulloneria
unificata e a disegno mediante controllo della produzione.
Commercializzazione, installazione e manutenzione di macchine
manuali, semi-automatiche e automatiche per clinciatura,
rivettatura autoperforante e posa di componentistica per
assemblaggio

Settore IAF:

29
Mediante un audit è stata conseguita la dimostrazione che le
prescrizioni della norma ISO 9001:2015 sono soddisfatte.

La data di scadenza per tutte le prossime verifiche è 01.08

Validità:

Questo certificato è valido dal 03.10.2021 al 02.10.2024
Prima certificazione 2021
04.10.2021
TÜV Rheinland Italia S.r.l., Via E. Mattei, 3
I - 20010 Pogliano Milanese (MI)

Certificato
Norma:

ISO 9001:2015

N° certificato:

39 00 0822106

TÜV Rheinland Italia S.r.l. certifica:
Titolare del certificato:

BOLLHOFF
VIA MONFERRATO 6/8
20094 CORSICO MI
Italia

Campo di applicazione:

Commercializzazione di componenti metallici e plastici per
l'assemblaggio: inserti filettati, rivetti a strappo, filetti riportati,
bussole di vario tipo. Commercializzazione di viteria e bulloneria
unificata e a disegno mediante controllo della produzione.
Commercializzazione, installazione e manutenzione di macchine
manuali, semi-automatiche e automatiche per clinciatura,
rivettatura autoperforante e posa di componentistica per
assemblaggio

Settore IAF:

29
Mediante un audit è stata conseguita la dimostrazione che le
prescrizioni della norma ISO 9001:2015 sono soddisfatte.

La data di scadenza per tutte le prossime verifiche è 01.08

Validità:

Questo certificato è valido dal 03.10.2021 al 02.10.2024
Prima certificazione 2021
04.10.2021
TÜV Rheinland Italia S.r.l., Via E. Mattei, 3
I - 20010 Pogliano Milanese (MI)

Certificato
Norma:

ISO 9001:2015

N° certificato:

39 00 0822106/02

TÜV Rheinland Italia S.r.l. certifica:
Titolare del certificato:

BOLLHOFF
STRADA CAFFADIO 12
10036 SETTIMO TORINESE TO
Italia

Campo di applicazione:

Commercializzazione di componenti metallici e plastici per
l'assemblaggio: inserti filettati, rivetti a strappo, filetti riportati,
bussole di vario tipo. Commercializzazione di viteria e bulloneria
unificata e a disegno mediante controllo della produzione.
Commercializzazione, installazione e manutenzione di macchine
manuali, semi-automatiche e automatiche per clinciatura,
rivettatura autoperforante e posa di componentistica per
assemblaggio

Settore IAF:

29
Mediante un audit è stata conseguita la dimostrazione che le
prescrizioni della norma ISO 9001:2015 sono soddisfatte.

La data di scadenza per tutte le prossime verifiche è 01.08

Validità:

Questo certificato è valido dal 03.10.2021 al 02.10.2024
Prima certificazione 2021
04.10.2021
TÜV Rheinland Italia S.r.l., Via E. Mattei, 3
I - 20010 Pogliano Milanese (MI)

