MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
73564-2010-AQ-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
01 marzo 2010

Validità:/Valid:
01 marzo 2019 - 01 marzo 2022

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

AUTOFFICINA SANDRI S.r.l.
Via Nazionale, 120 - 36050 Tezze sul Brenta (VI) - 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:

Servizi di manutenzione e riparazione di
auto, veicoli industriali, autobus, rimorchi,
mezzi speciali e militari plurimarca; servizio
di revisione per autoveicoli fino a 35 ql e
servizio di revisione di veicoli industriali
superiori a 35 ql, autobus, rimorchi e mezzi
speciali in presenza di un responsabile
tecnico della MCTC. Attività di montaggio,
attivazione, riparazione, taratura e prova di
strumenti di misura (tachigrafi digitali) per
applicazione nel settore dei trasporti su
strada. Servizi di riparazione, assistenza
tecnica, manutenzione ordinaria e
correttiva e vendita pezzi di ricambio per
aviorifornitori, autotrasportatori/
aviorifornitori, sollevatori, gruppi di
avviamento elicotteri e mezzi antincendio
(EA: 29)

Maintenance and repairing services of cars,
industrial vehicles, coaches, trailers, special
and military vehicles multibrand; obligatory
periodical inspection service for vehicles over
3,5 tons, coaches, trailers and special
vehicles with MCTC technical responsible.
Activity of assembly, activation, maintenance,
calibration and test of measurement
instruments (digital tachographs) for
application in the field of the on road
transports. Reparing, technical assistance,
ordinary and corrective maintenance services
and spare parts sale for refuellers,
haulers/refuellers, lifters, starts group
elicopters e fire trucks
(EA: 29)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 21 febbraio 2019

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

