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Si attesta che

/ This is to certify that

D & P S.F.l.
Sede: Via dell'Industria, 10 - 24126 Bergamo (BG) - Italy
UfJìcio di Progettazione: Wa Covetta, 17 - 21013 Gallarate (VA) - Italy
Ufficio di Progettazione: Piazza Lunardi, 3 - 43015 Noceto (PR) - Italy
è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has beenfound to conform to the management system standard:

UNI EN ISO 9001:2008 QSO 9001:2008)
Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is validfor thefollowing product or serttice ranges:

Progettazione e sviluppo di strutture, impianti e sistemi, relazioni tecniche e cataloghi
per i settorì: aerospaxiale, intenuzione protezione linee di trasmissione
e distribazione di energia elettrica" componenti meccanici per ltindustria
(Settore EA: 34 - 21)
Design and development of structure, plants and systems, technical report and catalogues
for thefollowing sectors: aerospace, power transmission and distribution lines
switchgear and protectors and mechanical componentsfor industry
(Sector EA : 34 - 2l)
Data Prima Emissione/Initial CertiJìcation Date:

Luogo

2002-tt-z6
Il Certi/icato

è valido

e

DatalPlace and Date:

Agrate Brianza (MB), 2014-09-15

/ino al:

Per l'Organismo di Certificazione:

This Certificate is valid until:

For the Cerlification Body:

2017-11-08
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L'audit

è stato eseguito sotto la supervisione

The audit has been performed under the
super"vision of

di/

Walter Franzoi

Zeno Beltrami

Lead Auditor

Management Repres ent at iy e

La validita del presente CeÉificato è subordinata a1 rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione.
Lack offi:lfilment ofconditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
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