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Certificato da: 
SAI Global Italia, Corso Tazzoli 235/3, 10137 Torino, Italia. 
Questo certificato è soggetto alle Condizioni Contrattuali per la certificazione SAI Global Italia.  
Questo certificato è di proprietà di SAI Global Italia e deve essere restituito su richiesta a SAI Global Italia.  
Per verificare la validità del presente certificato, riferirsi alla sezione “Aziende Certificate” del sito: www.accredia.it 
Questa valutazione è stata effettuata con la massima diligenza e competenza,  
SAI Global si assume la responsabilità solo per comprovata negligenza. 
SAI Global Italia fa parte del gruppo SAI Global Pty Ltd, 680 George St, Level 37-38, Sydney, NSW, 2000, Australia.                     

 

 
 

Calin Moldovean 
President, Business Assurance 
SAI Global Assurance 
 
 

This is to certify that the Multi-Site: 
 

TecnAvan Interiors S.R.L. 
 Via Pescara, snc | 03030 CASTELLIRI (FR) Italy 

is in compliance with the standard  

UNI EN ISO 9001:2015 
IAF Code: 14 | 17 | 21 
 

concerning the following kinds of products – processes – services: 
 

Design and manufacture of components (interiors and not primary structural parts)  
for aerospace Sector in composite materials, using machining processes, 
thermoforming, injection and upholstery. 
Assembly, finishing and painting of composite and metallic parts  
for the aerospace sector. 
Design and manufacture of molds and equipments for the aerospace sector. 
 
Progettazione e costruzione di componenti (interiors e parti strutturali non primarie)  
per il settore aeronautico in materiali compositi, mediante lavorazioni meccaniche in 
termoformatura, iniezione e tappezzeria. 
Assemblaggio, finitura e verniciatura di parti in materiali compositi e metallici per  
il settore aeronautico. 
Progettazione e produzione di stampi e attrezzature per il settore aeronautico. 
 
Originally certified by other accredited CB issued on 13/07/2010 
 
Certificate No.: SGQ 1584/B Original Certification Date: 24/06/2010 
Issue Date: 21/01/2022 Current Certification Date: 03/03/2021 
  Certificate Expiry Date: 02/03/2024 
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These sites are registered under Certificate No: SGQ 1584/B issued on 21/01/2022 
 
 
 Effective Date 
TecnAvan Interiors  S.R.L. 
Via Pescara, snc | 03030 CASTELLIRI (FR) Italy 
Progettazione e costruzione di componenti (interiors e parti strutturali non primarie) 
per il settore aeronautico in materiali compositi, mediante lavorazioni meccaniche  
in termoformatura, iniezione e tappezzeria. 
Assemblaggio, finitura e verniciatura di parti in materiali compositi e metallici  
per il settore aeronautico. 
Progettazione e produzione di stampi e attrezzature per il settore aeronautico. 
 
Design and manufacture of components (interiors and not primary structural parts)  
for aerospace Sector in composite materials, using machining processes, 
thermoforming, injection and upholstery. 
Assembly, finishing and painting of composite and metallic parts for the aerospace 
sector. 
Design and manufacture of molds and equipments for the aerospace sector. 
 
 
 

13/07/2010 

TecnAvan Interiors  S.R.L. 
Via Pescara snc,  | 03030 CASTELLIRI  (FR) Italy 
Costruzione di componenti (interiors e parti strutturali non primarie) per il settore 
aeronautico in materiali compositi, mediante termoformatura, iniezione e tappezzeria. 
 
Manufacture of components (interiors and not primary structural parts) for the 
aerospace sector in composite materials, using thermoforming, injection and 
upholstery. 
 

06/02/2018 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 


