MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
135759-2013-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
15 maggio 2013

Validità:/Valid:
15 maggio 2016 - 15 maggio 2019

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

SIAD MACCHINE IMPIANTI S.p.A. - Sede
Legale e Operativa
Via Canovine, 2/4 - 24126 Bergamo (BG) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in
the appendix accompanying this certificate
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:

Progettazione, realizzazione (mediante
saldatura, trattamenti superficiali,
montaggio, prove di pressione, collaudi e
finitura con verniciatura), installazione,
avviamento e assistenza post-vendita dei
seguenti prodotti: impianti per recupero,
produzione, stoccaggio e trattamenti di gas,
unità di compressione per aria ed altri gas
completi di quadri elettrici, sistemi di
automazione, supervisione e telecontrollo.
Riqualificazione contenitori criogenici fissi e
mobili
(EA 18, 19, 28)

Design, realization (by welding, surface
treatments, assembly, pressure tests, testing
and finishing with painting), installation,
start-up and after-sales service of the
following products: plants for recovery,
production, storage and treatment of gas,
compression units for air and other gases
complete with electrical panels, automation
systems, supervision and remote control.
Revamping of steady and mobile cryogenic
tanks
(EA 18, 19, 28)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 24 aprile 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

Certificato no.:/Certificate No.: 135759-2013-AE-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 24 aprile 2018

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

SIAD MACCHINE
IMPIANTI S.p.A. - Sede
Legale e Operativa

Via Canovine, 2/4 24126 Bergamo (BG) Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

SIAD MACCHINE
IMPIANTI S.p.A. - Sito
Operativo

Via Enrico Fermi - 24050
Bariano (BG) - Italy

Realizzazione (mediante
saldatura, trattamenti
superficiali, montaggio,
prove di pressione,
collaudi e finitura con
verniciatura), di impianti
per recupero,
produzione, stoccaggio e
trattamenti di gas.
Riqualificazione
contenitori criogenici
fissi e mobili

Realization (by welding,
surface treatments,
assembly, pressure
tests, testing and
finishing with painting)
of plants for recovery,
production, storage and
treatment of gas.
Revamping of steady
and mobile cryogenic
tanks

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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