
Luogo e Data:
Vimercate (MB), 20 marzo 2020

Per:
DNV GL - Business Assurance
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITA' ACCREDITATA: DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:+39 68 99 905. www.dnvgl.it

CERTIFICATO
SISTEMA DI GESTIONE
Certificato n.:
169900-2014-AQ-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
26 gennaio 2015

Validità:
04 maggio 2019 - 04 maggio 2022

Si certifica che il sistema di gestione di

Zanini Porte S.p.A. 
Sede Legale: Via Lorenzi - 37021 Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR) - Italia

e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Progettazione, produzione  e vendita di porte in legno, 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. Installazione di chiusure 
tagliafuoco e ad abbattimento acustico certificate, di chiusure per interni e  
di arredi 
(IAF  06, 23, 28)

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali 
dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione 
delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili
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Appendice al Certificato

Zanini Porte S.p.A.  
I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:

Nome del sito Indirizzo del sito Campo applicativo
Zanini Porte S.p.A. – Unità 1 – 
Sede Legale e Operativa

Via Lorenzi - 37021 Corbiolo di 
Bosco Chiesanuova (VR) - Italia

Produzione di pannelli semilavorati per 
uso edilizio-residenziale, commerciale, 
pubblico ed alberghiero. Installazione di 
chiusure tagliafuoco e ad abbattimento 
acustico certificate, di chiusure per 
interni e di arredi

Zanini Porte S.p.A. – Unità 2 – 
Sede Operativa

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

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

Zanini Porte S.p.A. – Unità 3 – 
Sede Operativa

Via dell'Industria - 37036 San 
Martino Buon Albergo (VR) - Italia

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

Zanini Porte S.p.A. – Unità 4 – 
Magazzino

Via Ca' Nove - 37036 San Martino 
Buon Albergo (VR) - Italia

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


