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Si certifica che il sistema di gestione di: 

INDUSTRIE POLIECO M.P.B. S.R.L. Divisione Tubi 
 

 

Via Enrico Mattei 16, 25046 Cazzago S. Martino - BS, Italia 

 
 

 

è stato approvato da Lloyd's Register Quality Assurance  per conformità alle seguenti norme:  

 ISO 9001:2015  

 

 
 

 

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager 

Emesso da: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl  

in nome e per conto di: Lloyd's Register Quality Assurance Limited  

 

La validità di questo certificato è vincolata all'allegato dello stesso numero che elenca i siti  oggetto 
dell'approvazione. 

    

Data di Emissione corrente: 15 Maggio 2018 Approvazioni Originarie: 

Data di Scadenza: 10 Maggio 2021 ISO 9001 – 20 Maggio 2009 

N. Identificativo Certificato: 10082465 

  

Numeri di Approvazione: ISO 9001 – 0029660  

 
 

 
 

 

Lo scopo di questo certificato si applica a: 

Fabbricazione mediante estrusione di tubi strutturati in polietilene (PE) e polipropilene (PP) per sistemi fognari 
non in pressione e drenaggio e di tubi corrugati in polietilene (PE) per applicazioni nel settore elettrico e 

telefonico. Progettazione e fabbricazione di raccordi, pezzi speciali e pozzetti in PE. Progettazione e 
fabbricazione di dispositivi di coronamento e di chiusura, in materiale composito, per zone di circolazione 

utilizzate da pedoni e da veicoli.  
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Ubicazione  Attività 

 

INDUSTRIE POLIECO M.P.B. S.R.L. Divisione  Tubi  

Via Enrico Mattei, 16, 25046 Cazzago S. Martino - 
BS, Italia 

ISO 9001:2015 

Fabbricazione mediante estrusione di tubi 
strutturati in polietilene (PE) e polipropilene (PP) 
per sistemi fognari non in pressione e drenaggio e 
di tubi corrugati in polietilene (PE) per applicazioni 
nel settore elettrico e telefonico. Progettazione e 
fabbricazione di raccordi, pezzi speciali e pozzetti 
in PE. Progettazione e fabbricazione di dispositivi 
di coronamento e di chiusura, in materiale 
composito, per zone di circolazione utilizzate da 
pedoni e da veicoli. 
 

 
 

 

INDUSTRIE POLIECO M.P.B. S.R.L. Divisione  Tubi  

Contrada Pescara 39 b, 83040 Conza della 
Campania - AV, Italia 

ISO 9001:2015 

Fabbricazione mediante estrusione di tubi 
strutturati in polietilene (PE) e polipropilene (PP) 
per sistemi fognari non in pressione e drenaggio e 
di tubi corrugati in polietilene (PE) per applicazioni 
nel settore elettrico e telefonico. 
 

 

 
 

POLIECO SLOVAKIA s.r.o.  

Naftàrska, 1599 - 908 45 Gbely Slovakia, 

Slovacchia  

ISO 9001:2015 

Fabbricazione mediante estrusione di tubi 
strutturati in polietilene (PE) e polipropilene (PP) 
per sistemi fognari non in pressione e drenaggio e 
di tubi corrugati in polietilene (PE) per applicazioni 
nel settore elettrico e telefonico. 
 

 
 

 

  

   

 


