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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. 
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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE 

Certificato No./Certificate No.: 
CERT-06812-2000-AQ-ROM-SINCERT 

Data prima emissione/Initial date: 
11 agosto, 2000 

Validità/Valid: 
09,luglio, 2015 - 12 giugno, 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.  
 
Sede Legale e Operativa: Via Tofaro, 42/b - 03039 Sora (FR) - 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  This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope: 
Prove e verifiche di macchine ed impianti  
di processo industriale e tecnologici. 
Tarature di apparecchiature di misura. 
Assistenza tecnica nell’attuazione  
delle norme di sicurezza ed ambiente. 
Erogazione di servizi di campionamento  
ed analisi chimiche e microbiologiche 

 
(Settore EA: 35) 

 

 Tests and inspections of machines  
and process plants and industrial technology. 
Calibration of measuring devices.  
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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Appendix to Certificate 
 

Site Name Site Address Site Scope 

Sede Legale ed Operativa Via Tofaro, 42/b 
03039 Sora (FR) - Italy 

 
Prove e verifiche di macchine  
ed impianti di processo industriale  
e tecnologici.  
Tarature di apparecchiature di misura. 
Assistenza tecnica nell’attuazione  
delle norme di sicurezza ed ambiente. 
Erogazione di servizi di campionamento 
ed analisi chimiche e microbiologiche 
Tests and inspections of machines  
and process plants  
and industrial technology.  
Calibration of measuring devices. 
Technical assistance  
in the implementation of safety 
standards and the environment. 
Provision of sampling and chemical  
and microbiological analysis 
 

Sede Operativa Via del Murillo, km. 2,800  
04013 Sermoneta (LT) - Italy 

 
Erogazione di servizi di campionamento 
ed analisi chimiche 
Provision of sampling and chemical  
and microbiological analysis 
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