Certificato di conformità

Certificate of conformity
N. 71PSE - Revisione 0
Rilasciato a

Issued to

Napolillo Industry Srl
Via Dell’Artigianato 20
00065 Fiano Romano RM

L'organizzazione è stata verificata ed è
risultata conforme ai requisiti della norma

UNI EN 14065:2016 Tessili - Tessili trattati
in lavanderia - Sistema di controllo della
biocontaminazione

The organization has been verified and found
to comply with the requirements of the
standard

UNI EN 14065:2016 Textiles - Laundry processed
textiles - Biocontamination control system

per le seguenti tipologie di tessili

Biancheria piana in ambito alberghiero e
ristorazione (IAF 39)

For the following types of textiles

Flatwork linens for hotels and restaurants
(IAF 39)

Siti

Allegato 1

Sites

Enclosure 1

Si dichiara che l’Azienda verificata è risultata conforme ai requisiti della Norma UNI EN 14065:2016 “Tessili trattati in
lavanderia. Sistema di controllo della biocontaminazione”, secondo quanto previsto dalle Linee Guida RABC di
ASSOSISTEMA Confindustria (rev. 2, giugno 2018).

It is hereby declared that the Company verified has proved to conform to the requirements specified in the UNI EN
14065:2016 Standard “Laundry processed textiles. Biocontamination control system”, checked according to the
provisions of the RABC Guidelines from ASSOSISTEMA Confindustria (rev.2, June 2018).

La validità del Certificato è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento per la certificazione di ANCIS Srl

The validity of the Certificate is subject to the respect for the conditions established in the ANCIS Srl Regulations
La validità del Certificato è subordinata a sorveglianza periodica e al riesame completo con periodicità triennale

The validity of the Certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals
Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,
contattare il n. +39 020062051 o indirizzo e-mail segreteria@ancis.it

For informations about any possible variations occurred in the certification status referred to this certificate, please
contact: +39 020062051 or the email address: segreteria@ancis.it

17 settembre 2020
Prima emissione

First issue

17 settembre 2020
Emissione corrente

Current issue

................ .....................................
Amministratore Unico

16 settembre 2023
Scadenza

Expiry date

Allegato 1 al Certificato di conformità n. 071PSE in revisione 0
rilasciato a Napolillo Industry Srl
in data 17 settembre 2020
Siti inclusi nel Sistema di Controllo della Biocontaminazione:

Sede legale

Via Frascaro 4

00166 Roma RM

Sede operativa e
stabilimento

Via Dell’Artigianato 20 00065 Fiano Romano RM

Milano, 17 settembre 2020

.....................................................
Amministratore Unico

Pagina 1 di 1

Biancheria piana in
ambito alberghiero
e ristorazione
Biancheria piana in
ambito alberghiero
e ristorazione

