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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
276036-2018-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
22 marzo 2019

Validità:/Valid:
22 marzo 2019 - 22 marzo 2022

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

FLEXTECH S.r.l. 
Sede Legale: Via Boves 19 - 12089 Villanova Mondovi' (CN) - 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 della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione, sviluppo, produzione e 
lavorazione di film tecnici plastici mediante 
processi di estrusione e bobinatura. 
Trasformazione in conto terzi di film plastici 
ad uso industriale mediante processi di 
estrusione e bobinatura. 
Commercializzazione di film tecnici plastici

(EA: 14)

This certificate is valid 
for the following scope:

Design, development, production and 
processing of plastic technical films by 
extrusion and winding processes. 
Processing for third parties of plastic films 
for industrial use through extrusion and 
winding processes. 
Marketing of plastic technical films

(EA: 14)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

FLEXTECH S.r.l.  
Magazzino

Via Boves, 22 - 12089 
Villanova Mondovì (CN) 
Italy

Magazzino di stoccaggio 
imballi.

Packaging warehouse 

FLEXTECH S.r.l.  
Magazzino

Via Assisi, 6 - 12089 
Villanova Mondovì (CN) 
Italy

Magazzino di stoccaggio 
materie prime.

Raw materials 
warehouse 

FLEXTECH S.r.l. 
Sede Legale ed Operativa

Via Boves 19 - 12089 
Villanova Mondovi' (CN) 
Italy

Progettazione, sviluppo 
e lavorazione di film 
tecnici plastici mediante 
processi di bobinatura. 
Commercializzazione di 
film tecnici plastici.

Design, development 
and processing of plastic
technical films by 
winding processes. 
Marketing of plastic 
technical films. 

FLEXTECH S.r.l. 
Sede Operativa

Via Forzani, 8 
12089 Villanova 
Mondovi' (CN) - Italy

Lavorazione di film 
tecnici plastici mediante 
processi di ribobinatura.

Processing of plastic 
technical films by 
winding processes. 

FLEXTECH S.r.l. 
Sede Operativa

Via Spello, 7 - 12089 
Villanova Mondovì (CN) 
Italy

Produzione di film tecnici
plastici mediante 
processi di estrusione in 
bolla e bobinatura.

Production of plastic 
technical films by 
extrusion and winding 
processes. 

FLEXTECH S.r.l. 
Sede Operativa

Via Boves, 16 - 12089 
Villanova Mondovì (CN) 
Italy

Trasformazione in conto 
terzi di film plastici ad 
uso industriale mediante
processi di estrusione e 
bobinatura.

Processing for third 
parties of plastic films 
for industrial use 
through extrusion and 
winding processes. 


