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CERTIFICATO  

Con la presente certifichiamo che 
 

 
 

Lehmann&Voss&Co. KG 
 

Alsterufer 19 
20354 Hamburg 
Germania 
 
con le sedi menzionate nell’ allegato 

ha introdotto ed applica un Sistema di Gestione Qualità.  

Scopo: 
Vendita tecnica e stoccaggio di prodotti chimici speciali, materie plastiche e materie prime a base 
di minerali e vegetali per applicazioni industriali basate sull'approvvigionamento in tutto il 
mondo e sullo sviluppo e la produzione propria di Lehmann&Voss&Co. 
 
 

Tramite un audit, documentato in un rapporto, è stato attestato che il sistema 
di gestione è conforme ai requisiti della seguente norma: 
 

ISO 9001 : 2015 

 

Numero di registrazione del certificate 
Data di revisione 
Valido dal 
Valido fino al 
Data di certificazione 

000437 QM15 
2022-09-07 
2022-07-25 
2025-07-24 
2022-07-25 

 

DQS GmbH 
 

   
Markus Bleher 
Direttore Generale  
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Lehmann&Voss&Co. KG 
 
Alsterufer 19 
20354 Hamburg 
Germania 
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Sede Scopo 

407616 
Lehmann&Voss&Co. KG 
Schimmelmannstraße 103 
22043 Hamburg 
Germania 

 
Produzione e vendita tecnica di specialità 
chimiche e minerali per applicazioni industriali 
basate sull'approvvigionamento in tutto il 
mondo e sulla propria produzione e sviluppo. 
 

303606 
LEHVOSS France S.a.r.l. 
Parc d'entreprises La Radio 
Bâtiment A, Route de Paris 
28104 Dreux 
Francia 

 
Vendita tecnica di prodotti chimici speciali, 
materie plastiche e materie prime a 
base di minerali e vegetali per applicazioni 
industriali basate sull'approvvigionamento in 
tutto il mondo e sulla produzione propria di 
Lehmann&Voss&Co. 
 

516346 
LEHVOSS UK Limited 
Unit J2 Metro Business Park 
Stoke-on-Trent 
Hanley 
ST1 4AF 
Regno Unito 

 
Stoccaggio di prodotti chimici speciali, materie 
plastiche e materie prime a base di minerali e 
vegetali. 

285981 
LEHVOSS UK Limited 
40 Holmes Chapel Road 
Congleton, Cheshire 
CW12 4NG 
Regno Unito 

 
Vendita tecnica di prodotti chimici speciali, 
materie plastiche e materie prime a 
base di minerali e vegetali per applicazioni 
industriali basate sull'approvvigionamento in 
tutto il mondo e sulla produzione propria di 
Lehmann&Voss&Co. 
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Sede Scopo 

325524 
LEHVOSS Italia S.r.l. 
Viale Italia, 2 
21040 Origgio 
Italia 

 
Vendita tecnica e stoccaggio di prodotti chimici 
speciali, materie plastiche e materie prime a 
base di minerali e vegetali per applicazioni 
industriali basate sull'approvvigionamento in 
tutto il mondo e sulla produzione propria di 
Lehmann&Voss&Co. 
 
 

539063 
LEHVOSS C.D. Iberia S.L.U. 
Carretera Reial 122B, Planta 1ª 
08960 Sant Just Desvern (Barcelona) 
Spagna 

 
Vendita tecnica di prodotti chimici speciali, 
materie plastiche e materie prime a 
base di minerali e vegetali per applicazioni 
industriali basate sull'approvvigionamento in 
tutto il mondo e sulla produzione propria di 
Lehmann&Voss&Co. 
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