DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. CERT-13455-2004-AQ-MIL-SINCERT
Si attesta che / This is to certify that

ISOIL INDUSTRIA S.p.A.
Via F.lli Gracchi, 27 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italy
Via Matteotti, 62 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - 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 9001:2008 (ISO 9001:2008)
Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:
Commercializzazione e assistenza tecnica (post vendita) di sistemi ed apparecchi per il controllo
dei processi per l’automazione industriale, per i trasporti e per il ciclo integrato delle acque quali: misuratori
di portata, di livello, analizzatori, emettitori di impulsi e sensori in generale (Settore EA : 29a - 19)
Trading and technical assistance (after sales), of systems and instrumentation for process
control for industrial and transport automation and for water management such as: flow meters, level
monitors, analyzers, pulse transmitter / generators and sensor in general (Sector EA : 29a - 19)
Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e Data/Place and Date:

2004-01-20

Agrate Brianza (MB), 2012-11-09

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

Per l’Organismo di Certificazione:
For the Accredited Unit:

2015-11-21
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Gianantonio Candiani

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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