MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-00149-94-AQ-MIL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
25 marzo 1994

Validità:/Valid:
29 agosto 2014 - 28 ottobre 2017

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

ILTA INOX S.p.A.
Sede Legale: Strada Statale, 45 bis - 26010 Robecco d'Oglio (CR) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality 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 scope:

Produzione di tubi saldati in acciaio
inossidabile attraverso le fasi di: taglio coils,
saldatura LBW(Laser)-PAW(Plasma)
e GTAW(TIG), trattamento termico, finitura
e imballaggio.
Progettazione e fabbricazione di passaggi
stagni e taglia fuoco per applicazioni navali,
tubazioni e raccordi in acciaio inossidabile
per scarichi a gravità e vuoto, raccordi
press-fittings in acciaio inossidabile e
cupro-nichel

Manufacture of welding stainless steel tubes
and pipes through the processes of: coils
cutting, LBW(Laser)-PAW(Plasma) e
GTAW(TIG) welding, heat treatment,
finishing and packing.
Designe and manufacture of watertight pipe
penetration and fireproof for marine
applications, piping and fittings in stainless
steel for gravity and vacuum drain systems,
press-fittings in stainless steel and coppernickel

(Settore EA: 17)

(EA Sector: 17)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 14 febbraio 2017

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon
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/assurance

Certificato no.:/Certificate No.: CERT-00149-94-AQ-MIL-SINCERT
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Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

ILTA INOX S.p.A.
Sede Legale e Operativa

Strada Statale, 45 bis
26010 Robecco d'Oglio (CR)
Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

ILTA INOX S.p.A.
Sede Operativa

Via Valtellina, 15 22070
Montano Lucino (CO)
Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope
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