C ertificato N o./Certificate N o.:
1 6 5 664-2014-AHSO -ITA-ACCREDIA

D ata prima emis s ione/I nitial date:
0 3 novembre 2 014

V alidità/Valid:
0 3 novembre 2 017 - 0 3 novembre 2 020

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

ROTORK INSTRUMENTS ITALY S.r.l.
Via Portico, 17 - 24050 Orio al Serio (BG) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

BS OHSAS 18001:2007
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-12 (applicabile fino al 2019-06-20)/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-12 (valid until 2019-06-20)
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione e produzione di: valvole,
valvole di sicurezza, elettrovalvole
e relativi accessori, accessori di controllo
per l'automazione di valvole mediante fasi
di lavorazione meccanica, stampaggio
plastico, assemblaggio e collaudo.
Commercializzazione di prodotti
e accessori di controllo automazione
valvole del gruppo Rotork

Design and production of: valves,
safety valves, solenoid valves
and relevant accessories, control accessories
for the automation of valves
by mechanical tooling, plastic moulding,
assembling and testing.
Commercialization of products
and automation control equipment
Rotork Group valves

(Settore EA: 19- 18 - 29)

(EA Sector: 19 – 18 - 29)

L uogo e D ata/P lace and date:
Vimercate (MB), 11 ottobre 2017

P er l'O rganismo di C ertificazione/
For the C ertification Body

Nicola Privato
M anagement 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

