MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-077-2000-AE-BRI-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
07 aprile 2000

Validità:/Valid:
28 marzo 2018 - 28 marzo 2021

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

SUMIRIKO ITALY S.p.A.
Via Fratelli Meliga, 20/C - 10034 Chivasso (TO) - 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:

Produzione di componenti per autoveicoli:
tubazioni gas refrigerante per aria
condizionata e tubazioni per impianti
idroguida tramite le fasi di taglio ed
innestatura tubazione, saldobrasatura,
piegatura tubazioni, pressatura ed
assemblaggio, collaudo, tubazione
combustibile (tramite estrusione,
preformatura, montaggio e collaudo) e filtri
a carbone attivo per recupero vapori
benzina (tramite preparazione filtro,
collaudo e completamento filtro)
(EA 22)

Production of automotive components: hoses
for air conditioning and power steering hoses
with phases of cutting, forming, brazing,
bending, crimping, assembling and final
testing and fuel piping (by extrusion, preforming, assembly and testing) and activated
carbon filters for petrol vapor recovery (by
filter preparation, testing and filter
completion)
(EA 22)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 19 marzo 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
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