18/05/2022

Certificato numero / Certificate number: 1702/10

CERTIFICATO DI CONFORMITÁ
CERTIFICATE OF CONFORMITY
Si certifica che i servizi di seguito indicati realizzati da / we hereby certify that the following services provided by

LAVANDERIA KOMET s.r.l. Unipersonale
Sede legale / Registered office

Via Papa Giovanni XXIII, 8 – 26010 CAPERGNANICA (CR) – Italia
Unità operativa di / Place of business

Via Tesino – Zona Artigianale – 26010 CAPERGNANICA (CR) – Italia
sono conformi a / are in compliance with:

UNI EN 14065:2016

valutato secondo le prescrizioni delle Linee Guida RABC emesse da ASSOSISTEMA Rev. 2 / Evaluated according to
ASSOSISTEMA Guideline rev.2 prescriptions

Per le seguenti tipologie di tessili – Concerning the following textile types:

Biancheria piana (lenzuola, asciugamani, tovaglie, etc.) utilizzate in qualsiasi
ambito - tessili confezionati (divise, abiti da lavoro) utilizzati in ambito sanitario tessili confezionati per i settori farmaceutico, alimentare, ristorazione, alberghiero,
industriale - indumenti personali degli ospiti/utenti del cliente utilizzati in ogni
ambito
L’azienda certificata è autorizzata ad utilizzare il marchio seguente secondo quanto disposto dalle Regole particolari Doc. n° 003/06 / The organization is
licensed to use the following mark according to Specific rules Doc. n° 003/06

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSI S.p.A. per la certificazione dei processi, prodotti, servizi ed al rispetto delle regole particolari Doc. n° 003/06.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare CSI S.p.A.
This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the products, process and services certification and specific rules Doc. n° 003/06.
For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI S.p.A.
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