DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. 20423-2008-AE-ITA-SINCERT
Si attesta che / This is to certify that

MECCANICA H7 S.r.l.
Via Mutilati del Lavoro, 82 - 63100 Ascoli Piceno (AP) - Italy
Via Mutilati del Lavoro, snc - 63100 Ascoli Piceno (AP) - Italy
è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the management system standard:

UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004)
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:
Produzione di macchine per i seguenti settori industriali: alimentare, imballaggio flessibile,
elettrodomestico, automotive, tubo idraulico e industriale, cinghie di trasmissione, pneumatico per
autotrazione e parafarmaceutico, attraverso le fasi di lavorazione meccanica, saldatura, verniciatura
ed assemblaggio (Settore EA : 18)
Machines manufacturer in the following industrial fields: food, packaging,
white goods, automotive, hydraulic and industrial hose, timing belts, wheel tyres
and medical devices, by machining, welding, painting
and assembling process (Sector EA : 18)
Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e data/Place and Date:

2008-01-14

Agrate Brianza (MB), 2013-12-03

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

Per l’Organismo di Certificazione:
For the Certification Body:

2017-01-02
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Giampiero Ambrosii

Zeno Beltrami

Lead Auditor

Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione.
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
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