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:
Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

7 maggio 2019
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:
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

18 ottobre 2002
17 settembre 2020
17 luglio 2020

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:
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

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

Certified site:
Via Antica di Cassano, 23 – 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - ITALY

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifies that the Management System of the
above organisation has been audited and found to be in accordance
with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 9001:2015
Scope of certification

Research and development, production and production management of:
chemicals for the care and maintenance, accessories, parts for car and
motorcycle, service product for industry, household, boats, adhesives and
sealants, service product for industry and household, cloths, synthetic and
natural leather, paints and spray paints, equipment for use of the
products. Marketing of: chemicals for the care and maintenance,
accessories, parts for car and motorcycle, service product for industry,
household, boats, adhesives and sealants, service products for industry
and household, cloths, synthetic and natural leathers, paints and spray
paints, equipment for use of the products, batteries.
IAF sector(s): 12, 29
Original cycle start date:

07 May 2007

Expiry date of previous cycle:

08 May 2019

Certification / Recertification Audit date:

7 May 2019

Certification / Recertification cycle start date:

14 May 2019

Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s
Management System, this certificate expires on: 08 May 2022
Certificate No. - Version: IT281120 - 1

Revision date: 14 May 2019

ANDREA FILIPPI– Local Technical Manager
Certification body address:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the
management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please refer to the website www.bureauveritas.it

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

Certified site:
Via Antica di Cassano, 23 – 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - ITALY

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifies that the Management System of the
above organization has been audited and found to be in accordance
with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 14001:2015
Scope of certification
Research and development, production through blending, saponification and packing
of Arexons brand chemicals for the care and maintenance of car and motorcycle,
service product for industry, household and boats (coolants, detergent, lubrificants,
penetrating unblocking and antirust). Research and development, production
management of Arexons brand chemicals for the care and maintenance of car and
motorcycle, car accessories, auto parts, (lamps, batteries, wiper brushes), adhesive
and sealants, service product for industry and household (hand washing liquids and
pastes, paper towels, cleaning agents, filler for small repair), cloths, synthetic and
natural leather, paints and spray paints, equipment for the use of product (striper
machine for spray paints, oil transfer pump). Marketing of batteries.
Certificate issued in accordance with the Technical Regulation ACCREDIA RT-09
IAF sector(s): 12, 34, 35, 29
18 October 2002

Original cycle start date:

17 September 2020

Expiry date of previous cycle:

17 July 2020

Certification / Recertification Audit date:

31 August 2020

Certification / Recertification cycle start date:

Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s
Management System, this certificate expires on: 17 September 2023
Certificate No. - Revision: IT281015 - 1

Revision date: 31 August 2020

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager
Certification body address:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the
management system requirements may be obtained by consulting the organization.
To check this certificate validity please refer to the website www.bureauveritas.it

