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This is to certify that the Multi-Site: 
 

DOTT. GALLINA S.R.L. 
 Strada Carignano, 104 | 10040  LA LOGGIA (TO) Italy 
 
 

 
is in compliance with the standard  

UNI EN ISO 9001:2008 
EA Code: 14 | 22 
 

concerning the following kinds of products – processes – services: 
 

Design and manufacturing of plastic profiles for automotive components; manufacturing 
and trade of plastic profiles for building and industrial sectors by extrusion processes. 
Progettazione e produzione di profili in plastica per il settore componentistica auto; produzione  
e commercializzazione di profili in plastica per i settori edilizia e industria mediante processi di 
estrusione. 
 
 
with the exclusions declared in the Organization's Quality Manual. 
 
 
 
 
 
Certificate No.: SGQ 13/D Original Certification Date: 01/07/2005 
  Current Certification Date: 26/04/2017 
Issue Date: 26/04/2017 Certificate Expiry Date: 14/09/2018 
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These sites are registered under Certificate No: SGQ 13/D issued on 26/04/2017 
 
 Effective Date 
DOTT. GALLINA S.R.L. 
Strada Carignano, 104 | 10040   LA LOGGIA (TO) Italy 
Progettazione e produzione di profili in plastica per il settore componentistica auto; 
produzione e commercializzazione di profili in plastica per i settori edilizia e industria 
mediante processi di estrusione. 
Design and manufacturing of plastic profiles for automotive components; 
manufacturing and trade of plastic profiles for building and industrial sectors by 
extrusion processes. 
 

23/06/2014 

DOTT. GALLINA S.R.L. 
Via Finale, 9 | 10040 LA LOGGIA (TO) Italy 
Progettazione e produzione di profili in plastica per il settore componentistica auto; 
produzione e commercializzazione di profili in plastica per i settori edilizia e industria 
mediante processi di estrusione. 
Design and manufacturing of plastic profiles for automotive components; 
manufacturing and trade of plastic profiles for building and industrial sectors by 
extrusion processes. 
 

14/12/2003 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 


