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La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
169900-2014-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
26 gennaio 2015

Validità:/Valid:
04 maggio 2016 - 04 maggio 2019

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

ZANINI PORTE S.p.A. - Sede Legale e 
Operativa
Contrada Lorenzi - 37021 Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in 
the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Progettazione, produzione  e vendita  di 
porte in legno e porte tagliafuoco e ad 
abbattimento acustico certificate,  in 
ambito  edilizio-residenziale, commerciale, 
pubblico, alberghiero e grande 
distribuzione, prodotti per l'arredo hotel . 
Produzione di pannelli semilavorati per uso 
edilizio-residenziale, commerciale, pubblico
ed alberghiero
(EA 06, 23)

Design, manufacture and  sale of wooden 
doors certified fire doors and certificated 
soundproof  for building, residential public, 
hotel, Large distribution and hotel furnishing 
products . Production of semi-finished panels 
for building use-residential, commercial, 
public and hotel
(EA 06, 23)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

ZANINI PORTE S.p.A. - 
Magazzino

Via Ca' Nove, 1 - 37036 
San Martino Buon 
Albergo (VR) - Italy

Vendita  di porte in 
legno e porte tagliafuoco
e ad abbattimento 
acustico certificate,  in 
ambito  edilizio-
residenziale, 
commerciale, pubblico, 
alberghiero e per la  
grande distribuzione

Sale of semi-finished 
panels for building use-
residential, commercial, 
public and hotel 

ZANINI PORTE S.p.A. - 
Magazzino

Via Ca' Nove, 2 - 37036 
San Martino Buon 
Albergo (VR) - Italy

Produzione  di porte in 
legno e porte tagliafuoco
e ad abbattimento 
acustico certificate,  in 
ambito  edilizio-
residenziale, 
commerciale, pubblico, 
alberghiero e per la 
grande distribuzione

Manufacture and sale of 
wooden doors certified 
fire doors and 
certificated soundproof  
for building, residential 
public, hotel, Large 
distribution and hotel 
furnishing products 

ZANINI PORTE S.p.A. - 
Sede Legale e Operativa

Contrada Lorenzi - 
37021 Corbiolo di Bosco 
Chiesanuova (VR) - Italy

Produzione di pannelli 
semilavorati per uso 
edilizio-residenziale, 
commerciale, pubblico 
ed alberghiero

Production of semi-
finished panels for 
building use-residential, 
commercial, public and 
hotel 

ZANINI PORTE S.p.A. - 
Sede Operativa

Via Dell'Artigianato - 
37021 Corbiolo di Bosco 
Chiesanuova (VR) - Italy

Produzione di pannelli 
semilavorati per uso 
edilizio-residenziale, 
commerciale, pubblico 
ed alberghiero

Production of semi-
finished panels for 
building use-residential, 
commercial, public and 
hotel 

 


