DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato Master No. / Master Certificate No. CERT-14887-2004-AQ-BOL-SINCERT
Si attesta che / This is to certify that

System S.p.A.
Sede: Via Ghiarola Vecchia, 73 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
(Riferimento ai Supplementi "A/B” / Refer to Supplements "A/B”)
congiunto a:

System Logistics S.p.A.
è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the 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 product or service ranges:
Progettazione, produzione, installazione, assistenza post vendita e vendita di: macchine, componenti e ricambi
per linee di decorazione, stoccaggio, scelta, confezionamento, paletizzazione, sistemi di movimentazione a guida laser
e gestione integrata del fine linea per l’industria ceramica, macchine e impianti completi
per la gestione della movimentazione e dello stoccaggio, apparecchiature di misura,
sistemi elettronici di controllo e supervisori di processo industriale (Settore EA : 18 - 19)
Design, manufacturing, sale and services of: parts for automated lines
dedicated to decoration, storage, sorting, packaging and handling systems in general (also laser guided vehicles),
that also in a full-line system support the ceramic industry, turnkey handling systems and storage machines,
electronic measurement equipment, industrial controllers and process supervisors (Sector EA : 18 - 19)
Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e Data/Place and Date:

2004-09-29

Vimercate (MB), 2014-12-16

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

Per l’Organismo di Certificazione:
For the Certification Body:

2017-07-25
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Francesco Spaggiari

Zeno Beltrami

Lead Auditor

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.COM/IT

DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Supplemento “A” / Supplement “A” to Certificate No. CERT-14887-2004-AQ-BOL-SINCERT
Le sedi e i servizi erogati da System S.p.A. inclusi nella Certificazione sono i seguenti:
The units and services supplied by System S.p.A. included in the Certification are the following:

Business Unit Ceramics: Via Ghiarola Vecchia, 73 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Progettazione, produzione, installazione assistenza post vendita e vendita di macchine, componenti
e ricambi per linee di decorazione, stoccaggio, scelta, confezionamento, paletizzazione,
sistemi di movimentazione a guida laser e gestione integrata del fine linea per l’industria ceramica
Design, manufacturing, sale and services of: parts for automated lines dedicated to decoration,
storage, sorting, packaging and handling systems in general (also laser guided vehicles),
that also in a full-line system support the ceramic industry

Business Unit Electronics.: Via Ghiarola Vecchia, 73 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Progettazione, produzione, installazione assistenza post vendita e vendita di apparecchiature di misura, sistemi
elettronici di controllo e supervisori di processo industriale
Design, manufacturing, sale and services of electronic measurement equipment,
industrial controllers and process supervisors

Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e Data/Place and Date:

2004-09-29

Vimercate (MB), 2014-12-16

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

Per l’Organismo di Certificazione:
For the Certification Body:

2017-07-25
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Francesco Spaggiari

Zeno Beltrami

Lead Auditor

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.COM/IT

DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Supplemento “B” / Supplement “B” to Certificate No. CERT-14887-2004-AQ-BOL-SINCERT
Le società del gruppo System S.p.A. incluse nella Certificazione sono le seguenti:
The companies of System S.p.A. included in the Certification are the following:

System Logistics S.p.A.
Certificato Figlio No. / Child Certificate No. CERTCC1-14887-2004-AQ-BOL-SINCERT
Business Unit Impianti: Via Ghiarola Vecchia, 73 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Business Unit Modula: Via San Lorenzo, 41 - 42013 Salvaterra (RE)- Italy
Progettazione, produzione, installazione assistenza post vendita e vendita di macchine e impianti completi
per la gestione della movimentazione e dello stoccaggio
(Settore EA : 18 - 19)
Design, manufacturing, sale and services of turnkey handling systems and storage machines
(Sector EA : 18 - 19)

Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e Data/Place and Date:

2004-09-29

Vimercate (MB), 2014-12-16

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

Per l’Organismo di Certificazione:
For the Certification Body:

2017-07-25
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Francesco Spaggiari

Zeno Beltrami

Lead Auditor

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.COM/IT

