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Si certifica che il sistema di gestione di: 

MacDermid Performance Solutions 
Italiana Srl 

 
   

Via Vigevano 61, 28069 San Martino di Trecate - NO, Italia 

 

  

è stato approvato da LRQA per conformità alle seguenti norme:  

ISO 14001:2015 

 
 

 

Numeri di Approvazione: ISO 14001 – 00010516 

 
 

 

Lo scopo di questo certificato si applica a: 

 

Ricerca e sviluppo, produzione mediante miscelazione, commercializzazione e assistenza tecnica di prodotti chimici specialistici per 
la galvanica tradizionale, per la galvanica del settore elettronico, per i trattamenti termici, per la detergenza industriale, per la 
preparazione ed il trattamento di conversione delle superfici, per processi elettrochimici e chimici, compreso l'uso di metalli preziosi 
per applicazioni decorative ed elettroniche e per la metallizzazione di circuiti, per il riciclo del PET, per il settore dei fluidi 
lubrorefrigeranti. 

 

 

Questo certificato è emesso in continuità con la precedente approvazione rilasciata da altro organismo di certificazione:  

Prima emissione ISO 14001 Emesso il: 15-Apr-2005, CERTIQUALITY S.r.l. Numero di certificato: 8583 

 


