
 

AREXONS SPA 
Via Antica di Cassano, 23 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)  

 

Sede oggetto di certificazione: 

Via Antica di Cassano, 23 – 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)  
 

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione  
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme  

ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente 
 

ISO 9001:2015 

Campo di applicazione 
 

Ricerca e sviluppo, produzione e gestione della produzione: prodotti 
chimici per la cura e la manutenzione, accessori, ricambi per auto e moto, 

prodotti di servizio per l’industria, per la casa e per la nautica, adesivi e 
sigillanti, panni e pelli sintetiche e naturali, vernici e vernici spray, 

apparecchiature per l’uso dei prodotti. Commercializzazione di: prodotti 
chimici per la cura e la manutenzione, accessori, ricambi per auto e moto, 

prodotti di servizio per l’industria, per la casa e per la nautica, adesivi e 
sigillanti, panni e pelli sintetiche e naturali, vernici e vernici spray, 

apparecchiature per l’uso dei prodotti, pile. 
 

Settore/i IAF: 12, 29 
 

Data della certificazione originale: 07 maggio 2007 
 

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 08 maggio 2019 
 

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo: 7 maggio 2019 
 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 14 maggio 2019 
 

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione 
questo certificato è valido fino al:  08 maggio 2022 

 

N° Certificato - Revisione: IT281120 - 1 del: 14 maggio 2019 
  
  

  

 ANDREA FILIPPI– Local Technical Manager  
 

 

 

Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia SpA Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 
 
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili 
della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione. 
Per controllare la validità di questo certificato consultare 
il sito www.bureauveritas.it 



 

AREXONS SPA 
Via Antica di Cassano, 23 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) 

 

Sede oggetto di certificazione: 
Via Antica di Cassano, 23 – 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) 

 

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione  
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme  

ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente 
 

ISO 14001:2015 
Campo di applicazione 

 

Ricerca e sviluppo, produzione mediante miscelazione e saponificazione di prodotti 
chimici a marchio Arexons per la cura e la manutenzione dell’auto e della moto, 
prodotti di servizio per l’industria, per la casa e per la nautica (protettivi radiatori, 

detergenti, lubrificanti, sbloccanti e antiruggine). Ricerca e sviluppo, gestione della 
produzione di accessori per auto a marchio Arexons, ricambi per auto (lampade, 

batterie, spazzole tergi), adesivi e sigillanti, prodotti di servizio per l’industria e per la 
casa (liquidi e paste lavamani, carta assorbente, detergenti, stucchi per piccole 

riparazioni), panni e pelli sintetiche e naturali, vernici e vernici spray, 
apparecchiature per l’uso dei prodotti (macchinetta traccialinee per vernici spray, 

pompa travaso olio). Commercializzazione di pile. 
    Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09 

 

Settore/i IAF: 12, 34, 35, 29 
 

Data della certificazione originale: 18 ottobre 2002 
 

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 17 settembre 2020 
 

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo: 17 luglio 2020 
 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 31 agosto 2020 
 

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione 
questo certificato è valido fino al:  17 settembre 2023 

 

N° Certificato - Emissione: IT281015 - 1 del: 31 agosto 2020 
 
 
 

 

  

 GIORGIO LANZAFAME– Local Technical Manager  
 

Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 

 
 

 

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti 
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando 
l’organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare  
il sito www.bureauveritas.it 

 




