MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-00317-94-AQ-MIL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
10 novembre 1994

Validità:/Valid:
07 ottobre 2018 - 07 ottobre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

RACCORDERIE METALLICHE S.p.A. - Sede
Legale e Operativa
Strada Sabbionetana, 59 - 46010 Campitello di Marcaria (MN) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in
the appendix accompanying this certificate
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Produzione e commercializzazione di
raccorderia metallica, a saldare, filettata, a
pressare e relativo isolante; collari e
sistemi di fissaggio per tubi e radiatori.
Commercializzazione di valvole mix e a
sfogo d'aria, prodotti/accessori
complementari per impieghi idro-termo
sanitari, in accordo a normative
nazionali/internazionali, specifiche fornite
dal cliente e specifiche interne consolidate
(EA 17, 29)

Manufacture and trade of welding, threaded
and press metal pipe fittings and dedicated
insulation system; collars and clamping
systems for pipes and radiators. Trade of
mixing valves and automatic float air vents,
products and accessories for heating and
plumbing uses in conformity with
national/international standards,
specifications furnished by the customer and
established company specifications
(EA 17, 29)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 10 agosto 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
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.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

Certificato no.:/Certificate No.: CERT-00317-94-AQ-MIL-SINCERT
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 10 agosto 2018

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

RACCORDERIE
METALLICHE S.p.A. Sede Legale e Operativa

Strada Sabbionetana, 59
- 46010 Campitello di
Marcaria (MN) - Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

RACCORDERIE
METALLICHE S.p.A. Sito Operativo

Via Montanara Sud, 126
- 46010 Pilastro di
Marcaria (MN) - Italy

Produzione di
raccorderia filettata

Manufacture of pipe
fittings
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