Certificato No./Certificate No.:
CERT-14887-2004-AQ-BOL-SINCERT

Data certificazione iniziale/Initial certification
date: 29 settembre 2004
Data di scadenza dell’ultimo ciclo di
certificazione/Expiry date of last certification
cycle: 25 luglio 2017
Data dell'ultima ricertificazione/Date of last
recertification: 29 giugno 2017

Valido fino al/Valid until:
25 luglio 2020

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

SYSTEM S.p.A. - GRUPPO

Via Ghiarola Vecchia, 73 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione, produzione, installazione e
assistenza post vendita di: macchine, componenti
e ricambi per linee di decorazione, scelta e
controllo qualità, confezionamento,
palletizzazione, sistemi di movimentazione a
guida automatica, stoccaggio e sistemi di
supervisione finalizzati alla gestione integrata
delle linee produttive per l’industria ceramica;
apparecchiature di misura, sistemi elettronici di
controllo e supervisori di processo industriale;
impianti per la produzione di piastrelle di grandi
formati e lastre ceramiche; impianti, macchine e
software per la gestione della intra-logistica, per
la movimentazione e lo stoccaggio e sistemi di
movimentazione a guida automatica; macchine,
software e impianti completi per la gestione della
movimentazione e dello stoccaggio. Ricerca,
sviluppo e produzione di design per la ceramica,
matrici tridimensionali e cilindri ad incisione
laser

Engineering, manufacturing, installation and after
sales services of parts and equipment for automated
lines dedicated to decoration, sorting and quality
control, packaging, material handling, automated
guided vehicles, storage and supervisory systems
for the integrated management of the production
lines for the ceramic industry; electronic
measurement equipment and process supervisor
systems, industrial controllers; systems for the
production of large-sized tiles and ceramic slabs;
plants, machines and software for intra-logistics
management, material handling, storage and
automated guided vehicles; equipment and material
handling, software and storage machines. Research,
development and production of design for ceramics,
laser engraved molds and cylinders for printing.
(EA Sector: 18 – 19 - 09)

(Settore EA: 18 – 19 - 09)
Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 24 luglio 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

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/assurance

Certificato No./Certificate No.: CERT-14887-2004-AQ-BOL-SINCERT
Luogo e Data/Place and date: Vimercate (MB), 24 luglio 2018

Appendix to Certificate
Site Name

SYSTEM S.p.A.
Business Unit Ceramics

SYSTEM S.p.A.
Business Unit Electronics

SYSTEM S.p.A.
Business Unit Lamina

Site Address

Via Ghiarola Vecchia, 73
41042 Fiorano Modenese (MO)
Italy

Via Ghiarola Vecchia, 73
41042 Fiorano Modenese (MO)
Italy

Via Ghiarola Vecchia, 73
41042 Fiorano Modenese (MO)
Italy

Site Scope
Progettazione, produzione, installazione e
assistenza post vendita di: macchine,
componenti e ricambi per linee di decorazione,
scelta e controllo qualità, confezionamento,
palletizzazione, sistemi di movimentazione a
guida automatica, stoccaggio e sistemi di
supervisione finalizzati alla gestione integrata
delle linee produttive per l’industria ceramica.
Engineering, manufacturing, installation and
after sales services of parts and equipment for
automated lines dedicated to decoration,
sorting and quality control, packaging, material
handling, automated guided vehicles, storage
and supervisory systems for the integrated
management of the production lines for the
ceramic industry.
Progettazione, produzione, assistenza post
vendita di: apparecchiature di misura, sistemi
elettronici di controllo e supervisori di processo
industriale.
Engineering, manufacturing, installation and
after sales services of parts and equipment for:
electronic measurement equipment and
process supervisor systems, industrial
controllers.
Progettazione, produzione, installazione,
assistenza post vendita di: impianti per la
produzione di piastrelle di grandi formati e
lastre ceramiche.
Engineering, manufacturing and after sales
services of parts and equipment for: systems
for the production of large-sized tiles and
ceramic slabs.

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/assurance
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Certificato No./Certificate No.: CERT-14887-2004-AQ-BOL-SINCERT
Luogo e Data/Place and date: Vimercate (MB), 24 luglio 2018

Site Name

SYSTEM LOGISTICS S.p.A.

Certificato No./Certificate No.
CERTCC1-14887-2004-AQ-BOL-SINCERT

MODULA S.p.A.

Certificato No./Certificate No.
CERTCC2-14887-2004-AQ-BOL-SINCERT

TOSILAB S.p.A.

Certificato No./Certificate No.
CERTCC3-14887-2004-AQ-BOL-SINCERT

Site Address

Via Ghiarola Vecchia, 73
41042 Fiorano Modenese (MO)
Italy

Via San Lorenzo, 41
42013 Salvaterra (RE)
Italy

Via Marzabotto, 21
41042 Fiorano Modenese (MO)
Italy

Site Scope
Progettazione, produzione, installazione e
assistenza post vendita di impianti, macchine e
software per la gestione della intra-logistica,
per la movimentazione e lo stoccaggio e sistemi
di movimentazione a guida automatica.
(Settore EA: 18 - 19)
Design, manufacturing, installation and
after-sales assistance of plants, machines and
software for intra-logistics management,
material handling, storage and automated
guided vehicles.
(EA Sector: 18 - 19)

Progettazione, produzione, installazione e
assistenza post vendita di macchine, software e
impianti completi per la gestione della
movimentazione e dello stoccaggio.
(Settore EA: 18 - 19)
Engineering, manufacturing, installation and
after sales services of equipment and material
handling, software and storage machines.
(EA Sector: 18 - 19)
Ricerca, sviluppo e produzione di design per la
ceramica, matrici tridimensionali e cilindri ad
incisione laser.
(Settore EA: 09)
Research, development and production of
design for ceramics, laser engraved molds and
cylinders for printing.
(EA Sector: 09)

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.
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