Certificate of Registration
SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
Si certifica che:

WEPA Italia Srl
Località Salanetti, Frazione Lunata
Capannori (LU)
55012
Italy

Detiene il Certificato n°

OHS 562399

e applica un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sui luoghi di lavoro in conformità ai requisiti della BS
OHSAS 18001:2007 con riferimento al seguente scopo:
Produzione di carta tissue mediante i processi di spappolatura, raffinazione, depastigliatura,
formatura foglio, asciugatura, crespatura, imbobinamento, taglio bobine, trasformazione,
accoppiamento veli e confezionamento, a partire da cellulosa pura. Formatura anime di cartone
mediante i processi di taglio ed incollaggio.

In nome e per conto di BSI:
Frank Lee, EMEA Compliance & Risk Director
Certificazione originale: 10/01/2011

Data di validità: 10/01/2017

Ultima emissione: 23/12/2016

Scadenza: 09/01/2020
Pagina: 1 di 2

Il presente certificato è emesso in forma elettronica, è esclusiva proprietà di BSI ed è legato al rispetto delle condizioni contrattuali.
L'autenticità di un certificato elettronico può essere verificata online.
La validità di copie stampate può essere controllata su www.bsigroup.com/ClientDirectory o telefonando al numero +39 02 6679091
Per informazioni e contatti: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
Società facente parte del Gruppo BSI

Certificato N°:

OHS 562399

Unità

Attività oggetto di certificazione

WEPA Italia Srl
Località Salanetti, Frazione Lunata
Capannori (LU)
55012
Italy

Attività di imbobinamento, taglio bobine, accoppiamento veli,
trasformazione in prodotto finito e confezionamento.
Formatura anime di cartone mediante i processi di taglio ed
incollaggio.

Wepa Italia Srl
Contrada Cerasola, 28
Cassino (FR)
03043
Italy

Produzione di carta tissue mediante i processi di
spappolatura, raffinazione, depastigliatura, formatura foglio,
asciugatura, crespatura, imbobinamento, taglio bobine,
trasformazione, accoppiamento veli e confezionamento, a
partire da cellulosa pura. Formatura anime di cartone
mediante i processi di taglio ed incollaggio.

Wepa Italia S.r.l.
via Carlotti, 32
Porcari (LU)
55016
Italy

Produzione di carta tissue mediante i processi di
spappolatura, raffinazione, depastigliatura, formatura foglio,
asciugatura, crespatura, imbobinamento, taglio bobine,
trasformazione, accoppiamento veli e confezionamento, a
partire da cellulosa pura.
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