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CERTTFTcATToN

CERT -057 -1999-QMS-IGEC

ICEC CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA DI
ICEC CERTIFIES THAT THE QUALITY MANAGEMENTSYSTEM OF

CONCERIA LEONICA S.p.A.
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Codice Fiscale: 001 68590248

Sede: VIA RIO CAMPAROLO 4/B
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E CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
/S /A/ CONFORMIW WITH THE STANDARD
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UNI EN ISO 9001:2008 (lSO 9001:2008)
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Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo.
This ceftificate is valid for the following range of activities:

Progettazione e produzione di pellame per arredamento,
settore auto ed avio, calzatura, pelletteria ed abbigliamento
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o
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Design and production of leather for furniture,
automotive and avíation sector, footwear, leather goods and apparel

Settore EA:05
ll presente certificato è soggetto ai regolamenti di ICEC per la certificazione dei sistemi di gestione qualità
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e al riesame completo del sisìema di periodicità triennale
The ceftificate sallsfies the regulations established by ICEC for the ceftification oi quality managemenl sysfer,?s
The validity of this ceftificate is subiect to periodical audits and complete re-assessrneni of ihe systém every'three years
"Certificato ilasciato sotto accreditamento Arcredia n. 34 A,'
"Cerfificate issued under accreditation Accredia nr. 34 A"
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