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CAMPO DI APPLICAZIONE
Per la definizione del campo di applicazione del sistema di gestione integrato sono stati presi in considerazione
tutti gli aspetti, descritti dettagliatamente nell’analisi del contesto, in termini di: attività, prodotti e servizi, fattori
di contesto esterno ed interno, obblighi di conformità e requisiti rilevanti delle parti interessate, unità
organizzative, funzioni e siti. È inoltre stata considerata la capacità di Artigo S.p.A. di controllare e/o influenzare
gli aspetti sopra indicati.
Nel campo di applicazione del sistema rientrano tutte le attività, processi, prodotti e servizi legati alla
progettazione, produzione e commercializzazione di pavimenti in gomma.
In particolare il sistema di gestione, in riferimento alle diverse norme, è applicato nelle seguenti unità operative:
Sede

UNI EN ISO 9001:2015

Sede e Stabilimento Produttivo
Cairo Montenotte

x

Sede Commerciale di Milano

x

UNI EN ISO 14001:2015
x

Il campo di applicazione, in riferimento alla norma ISO 9001:2015 è il seguente:

Progettazione, produzione e commercializzazione di pavimenti in gomma. (EA 14)
Il campo di applicazione, in riferimento alla norma ISO 14001:2015 è invece:

Progettazione, produzione e commercializzazione di pavimenti ed altri articoli in gomma tramite le
fasi di mescolazione, calandratura, vulcanizzazione, finitura e confezionamento (EA14)
Tutti i requisiti delle norme di riferimento sono stati recepiti senza nessuna esclusione.
L’area dove sorge lo stabilimento è ubicata in Via Cortemilia 32 nel Comune di Cairo Montenotte, località
Carpeneto; Cairo Montenotte si trova circa 25 km a Nord di Savona, sulla strada nazionale Savona/Acqui Terme.
Lo stabilimento si estende su di una superficie di circa 14.000 m2, suddivisi nei seguenti reparti: Uffici, Reparto
Produzione mescole, Reparto Produzione pavimenti finiti, Magazzino e Laboratorio per attività di ricerca e
sviluppo.
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La costruzione dello stabilimento della Artigo S.p.A., risale a metà degli anni ’90, quando la Società (allora
Ge.Co. S.r.l.) acquistò a Cairo Montenotte, in località Carpeneto, un appezzamento di terreno inserito nel piano
di lottizzazione industriale a scopo edificatorio.
Nello stabilimento Artigo S.p. A. produce pavimenti in gomma per uso indoor per utenze civili come scuole,
uffici, biblioteche, ospedali, musei, aeroporti, ecc.; Le tipologie di finitura sono diverse per colorazione e design
e variano da spessori di 2 mm a spessori di 5 mm. La produzione è realizzata in teli o in piastre.

0-2 Installazioni di pavimenti Artigo
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