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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
66271-2009-AHSO-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
28 settembre 2009

Validità:/Valid:
28 settembre 2015 - 28 settembre 2018

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

S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali S.r.l. 
Via Tofaro, 42/b - 03039 Sora (FR) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

BS OHSAS 18001:2007

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-12 (applicabile fino al 2019-06-20)/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-12 (valid until 2019-06-20)

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Prove e verifiche di macchine ed impianti 
di processo industriale e tecnologici. 
Tarature di apparecchiature di misura. 
Controlli dimensionali. Assistenza tecnica 
nell'attuazione delle norme di sicurezza 
ed ambiente. Erogazione di servizi di 
campionamento ed analisi chimiche 
e microbiologiche

(Settore EA: 35)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 09 agosto 2017

This certificate is valid 
for the following scope:

Tests and inspections of machines 
and process plants and industrial 
technology. Calibration of measuring 
devices. Dimensional measurements. 
Technical assistance in the implementation 
of safety standards and the environment. 
Provision of sampling and chemical 
and microbiological analysis

(EA Sector: 35)
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