
 
 

LA CERTIFICAZIONE ISO 9001 

NEW GARDEN s.r.l. ha ottenuto la certificazione ISO 9001 da parte di INTERTEK per 
il seguente campo di applicazione: fabbricazione e commercializzazione di arredi 
per esterni; commercializzazione di articoli per esterni 

INTERTEK, multinazionale con sede centrale a Londra, è leader internazionale nel 
settore prove, ispezioni e certificazioni con un organico di oltre 33.000 persone in 
1.000 sedi in più di 100 paesi. Da oltre 100 anni, società di tutto il mondo quali Shell, 
Canon, McDonald’s Corporation, IKEA, Unilever, Kraft Foods, ExxonMobil, 
Panasonic, Chevron, Rolls Royce, si affidano a INTERTEK per garantire la qualità e 
la sicurezza dei propri prodotti, processi e sistemi. 

Con la certificazione, NEW GARDEN s.r.l. ha voluto valorizzare la sua esperienza nel 
settore dell’arredamento per esterni ed esaltare l’attenzione che da sempre rivolge 
alla soddisfazione dei propri Clienti.  
La certificazione significa che NEW GARDEN s.r.l. applica i requisiti della norma ISO 
9001 a tutte le attività che dall’approvvigionamento delle materie prime portano alla 
consegna del prodotto al Cliente.  
Tutto questo è documentato e verificato regolarmente dagli ispettori INTERTEK. 

POLITICA PER LA QUALITÀ 

La qualità, intesa come soddisfazione delle aspettative del Cliente, è la priorità 
perseguita da NEW GARDEN s.r.l., che assume i seguenti impegni: 

− identificare con precisione le esigenze del Cliente e proporgli la tipologia di 
prodotto e/o servizio più adatta 

− mantenere la massima chiarezza e trasparenza nel rapporto con il Cliente 

− fornire sempre un prodotto e/o servizio conforme alle esigenze del Cliente ed 
ai requisiti cogenti applicabili 

− disporre di un numero elevato di modelli per permettere al Cliente di avere 
prodotti in esclusiva sul mercato 

− porre particolare attenzione alla selezione delle materie prime per ottenere una 
migliore estetica dei prodotti rispetto alla media del mercato 

− offrire il servizio di consegna al singolo punto vendita 

− perseguire la qualità puntando sull’efficienza dei processi e crescita 
professionale del personale 



 

 

Il presente certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di: 

 

NEW GARDEN SRL 
 

Sede principale: Via Ca’ Ferri, 45 – 35020 Casalserugo (PD)/ ItalIa 
 

 

è stato riconosciuto da Intertek conforme ai requisiti della 

norma: 

UNI EN ISO 9001:2015 

Il Sistema di Gestione per la Qualità è applicabile a: 
 

Fabbricazione e commercializzazione di arredi per esterni. 

Commercializzazione di articoli per esterni. 

 

 

IAF: 23e -29 

 

 

Numero di registrazione: 

1716328-00 

Data di Emissione: 

12 Febbraio 2018 

Data di Scadenza: 

11 Febbraio 2021 

La validità del presente certificato è subordinata a 

sorveglianza periodica annuale 

Calin Moldovean 

Presidente, Business Assurance 

Intertek Italia S.p.A. 

Via Miglioli, 2/A  

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

ITALIA 

Intertek Italia Spa è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per SGQ con numero di registrazione 044A 

Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto Accordo di 

Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni puntuali e aggiornate 

circa la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al seguente indirizzo: 

certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere restituito su richiesta. 

mailto:certificate.validation@intertek.com

