MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
215653-2017-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
17 novembre 2006
Data precedente OdC/Previous CB date

Validità:/Valid:
06 luglio 2018 - 06 luglio 2021

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

TECNIPLAST S.p.A.
Via 1° Maggio, 6 - 21020 Buguggiate (VA) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
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 scope:

Progettazione, produzione e assistenza di
attrezzature per la stabulazione di animali
da laboratorio attraverso le fasi di
lavorazioni meccaniche, stampaggio
termoplastico, taglio laser, piegatura e
saldatura TIG di lamiere e profilati in
acciaio e assemblaggio. Progettazione e
costruzione di stampi in acciaio per
materiali termoplastici attraverso le fasi di
lavorazioni meccaniche. Stampaggio,
assemblaggio e confezionamento di
prodotti in plastica in conto terzi attraverso
le fasi di stampaggio termoplastico, finitura
e montaggio
(EA: 17, 14)

Design, manufacture and service of
equipment for housing of laboratory animals
through the activities of mechanical
machining, thermoplastic molding, laser
cutting, bending and TIG welding of steel
sheets and profiles and assembly. Design and
construction of steel molds for thermoplastic
materials through the activities of mechanical
machining. Molding, assembly and packaging
of plastic products for third parties through
the activities of thermoplastic molding,
finishing and assembly
(EA: 17, 14)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 03 luglio 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

