DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. 164098-2014-AE-ITA-ACCREDIA
Si attesta che / This is to certify that

AUTOCLIMA S.p.A.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 - 10020 Cambiano (TO) - 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:
Progettazione, fabbricazione, commercializzazione, installazione e assistenza
di impianti di climatizzazione e refrigerazione veicoli e mezzi ferrotranviari
mediante processi di carpenteria, montaggio di gruppi meccanici e collaudi;
industrializzazione e fabbricazione di componenti per impianti di climatizzazione di aeromobili
(Settore EA : 18 - 21 - 22)
Design, manufacture, marketing, installation and servicing
for rail and vehicles air-conditioning and cooling systems,
through structural works, assembly of mechanic parts and testing;
industrialization and production of components for aircraft air-conditioning systems
(Sector EA : 18 - 21 - 22)
Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e data/Place and Date:

2005-10-20

Vimercate (MB), 2015-04-13

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

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

2018-03-31
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Alessandra Venieri

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.
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. - VIA ENERGY PARK, 14 - 20871 VIMERCATE (MB) - ITALY – TEL. 039.68 99 905 – WWW.DNVGL.COM/IT

