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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
168399-2014-AE-ITA-ACCREDIA

Data certificazione iniziale/Initial
certification date: 11 dicembre 2014
Data di scadenza dell’ultimo ciclo di 
certificazione/Expiry date of last 
certification cycle: 10 dicembre 2017
Data dell'ultima ricertificazione/Date of 
last recertification: 07 dicembre 2017

Validità:/Valid:
28 dicembre 2017 - 10 dicembre 2020

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

UFI FILTERS S.p.A.  
Sede Principale: Via dell'Industria, 4 - 37060 Nogarole Rocca (VR) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

UNI EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione e produzione di prototipi e di 
filtri aria, olio, combustibile e abitacolo per 
impieghi automobilistici e di filtri 
industriali, idraulici e speciali per impieghi 
fissi e mobili con relativi accessori, 
attraverso le fasi di assemblaggio e test di 
laboratorio

(Settore EA: 17)

This certificate is valid 
for the following scope:

Design and manufacture of prototypes and of 
air, fuel, oil and cabin filters, for automotive, 
applications and industrial, hydraulic and 
special filters for fixed and mobile 
applications and their relevant accessories, 
through assembly phases and laboratory 
tests

(EA Sector: 17)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

UFI FILTERS S.p.A.  
Produzione

Via Virgilio, 10
46010 Marcaria (MN)  
Italy

Produzione del set media
filtrante, prototipazioni e
produzione scambiatori 
di calore ed 
assemblaggio filtri aria, 
olio, combustibile ed 
abitacolo per impieghi 
automobilistici e di filtri 
industriali, idraulici e 
speciali per impieghi fissi
e mobili con relativi 
accessori

Production of filter-
media, prototypes and 
production of heat 
exchanger and assembly
of air, fuel, oil and cabin 
filters, for automotive, 
applications and 
industrial, hydraulic and 
special filters for fixed 
and mobile applications 
and their relevant 
accessories 

UFI FILTERS S.p.A.  
Sede Principale

Via dell'Industria, 4  
37060 Nogarole Rocca 
(VR) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 


