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è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di
ISO 45001:2018
Scopo della certificazione
Commercio all'ingrosso, importazione ed esportazione di prodotti cartari e cartotecnici. Trasformazione di prodotti cartari e
cartotecnici.

Settore IAF: 29, 07

Questo certificato è valido dal 20 marzo 2023 fino al 28 marzo 2025 e la sua validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di sorveglianza
periodica.
Emissione 2. Certificata dal 28 marzo 2022
Le attività certificate eseguite dai siti addizionali sono elencate nelle pagine successive.

Paola Santarelli
Autorizzato da

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy
t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/


Certificato IT22/0184, segue

POLYEDRA S.p.A.

ISO 45001:2018

Questo documento è un certificato elettronico autentico ad uso esclusivo del Cliente per i propri scopi commerciali. La versione stampata del certificato è ammessa ed è da considerarsi quale copia. Il presente
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documento è illegale.
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Emissione 2

Siti

POLYEDRA S.p.A.
Strada 3,  Palazzo B5, snc 20057 Assago (MI) Italia
Settore IAF: 29, 07
POLYEDRA S.p.A.
BLOCCO 9.3 - Frazione Interporto 40010 Bentivoglio (BO) Italia
Settore IAF: 29, 07
POLYEDRA S.p.A.
BLOCCO 8.2 -Frazione Interporto 40100 Bentivoglio (BO) Italia
Settore IAF: 29, 07
POLYEDRA S.p.A.
Via IV Novembre, 18 - Frazione S.Quirico 43010 Sissa Trecasali (PR) Italia
Settore IAF: 29, 07

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/


This is a translation of the certificate IT22/0184

The management system of

POLYEDRA S.p.A.
Strada 3,  Palazzo B5, snc 20057 Assago (MI) Italia

This document is an authentic electronic certificate for Client’ business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy.
This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on Terms and Conditions | SGS. Attention is drawn to the limitation of
liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or
appearance of this document is unlawful.
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has been assessed and certified as meeting the requirements of
ISO 45001:2018
For the following activities
Wholesale, import and export of paper and paper converting products. Transformation of paper and paper products.

IAF Sector: 29, 07

This certificate is valid from 20 March 2023 until 28 March 2025 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 2. Certified since 28 March 2022
Certified activities performed by additional sites are listed on subsequent pages.

Paola Santarelli
Authorised by

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy
t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/
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Issue 2

Sites

POLYEDRA S.p.A.
Strada 3,  Palazzo B5, snc 20057 Assago (MI) Italia
IAF Sector: 29, 07
POLYEDRA S.p.A.
BLOCCO 9.3 - Frazione Interporto 40010 Bentivoglio (BO) Italia
IAF Sector: 29, 07
POLYEDRA S.p.A.
BLOCCO 8.2 -Frazione Interporto 40100 Bentivoglio (BO) Italia
IAF Sector: 29, 07
POLYEDRA S.p.A.
Via IV Novembre, 18 - Frazione S.Quirico 43010 Sissa Trecasali (PR) Italia
IAF Sector: 29, 07
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