Certificato
Numero di certificazione: 791IFT+796-7019950-1-4
Nozioni di base

Settore

Sistema di Gestione della Qualità DIN EN ISO 9001:2015
Sistema di Gestione dell'Energia DIN EN ISO 50001:2018

ISO 9001
ISO 50001

Impresa

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-Str. 31
D - 48291 Telgte

Validità

Filiali

Normative per le filiali

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Berkeser Strasse 6, D-98617 Meiningen

Questo certificato è stato emesso
nell’ambito della disciplina sulle
filiali. La ditta principale (centrale)
risponde del mantenimento e dello
sviluppo del sistema di gestione per
la qualità così come del controllo
dei compiti centrali

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Hessenweg 9, D-48157 Münster
Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp.k.
ul. Przemyslowa 1, PL-64-130 Rydzyna

Ambito di applicazione

Distribuzione di:
- ferramenta di finestre, porte e porte finestre, sviluppata presso il sito di Telgte e
prodotta nei siti di Telgte, Meiningen e Rydzyna
- chiusure di sicurezza per porte e impianti di chiusura centralizzata, sviluppata
presso il sito di Meiningen e prodotta nei siti di Meiningen e Rydzyna
- sistemi di sicurezza meccanici ed elettronici, controllo d'accesso, sistemi di
rilevamento del tempo, sviluppata presso il sito di Münster e prodotta nei siti di
Münster e Rydzyna
- sistemi elettronici di sicurezza per vie di fuga, cilindri meccanici ed elettronici,
sviluppata presso e prodotta il sito di Münster

La validità del certificato è di 3
anni. In questo periodo l´azienda
viene controllata mediante audit
periodici annuali.
Il certificato è valido soltanto con
il contratto di certificazione e di
controllo connesso. Tutte le
modifiche delle predisposizioni
per la certificazione vanno immediatamente comunicate al iftQ-Zert.
Nota alla pubblicazione
Il certificato può essere
riprodotto soltanto senza modifiche. Sono valide le norme delle
“Condizioni generali per la certificazione di sistemi di gestione.”
L’impresa è autorizzata a utilizzare il marchio “certificato ift” in
conformità allo statuto del marchio ift.

Nozioni di base

QM17

Ve-Zer-5242-it/ (01.05.2020)

Nell’audit di certificazione è stata fornita la prova che l’impresa, ed anche tutte le filiali
citate nel presente certificato, hanno introdotto e applicano un sistema di controllo
gestionale dell'entità indicata.

Prof. Jörn P. Lass
Direttore dell´Istituto

Christian Kehrer
Direttore dell´Ente certificante

ift Rosenheim
22.12.2020
Audit di certificazione Settembere 2012
Numero di contratto : 791/796 7019950
Valido fino al:
21.12.2023

www.ift-rosenheim.de

