MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-02444-98-AQ-BOL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
05 gennaio 1998

Validità:/Valid:
07 agosto 2018 - 07 agosto 2021

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

P.A. S.p.A.

Sede Legale e Operativa: Via Milano, 13 - 42048 Rubiera (RE) - Italy

e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in
the appendix accompanying this certificate
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, vendita e
commercializzazione di: pistole, valvole,
lance, ugelli, componenti elettrici
(pressostati, flussostati e dosatori) per il
lavaggio ad alta pressione; testine rotanti
per il lavaggio cisterne. Progettazione,
produzione e commercializzazione di
articoli per nebulizzazione e travaso.
Progettazione, costruzione stampi e
stampaggio di materie plastiche.
Produzione di particolari meccanici in
acciaio inox e in altri metalli su disegno del
cliente
(EA: 18, 14, 17)

Design, manufacture, sale and trade of: spray
guns, valves, lances, nozzles, electrical
components (pressure switches, flow
switches and injectors) for high pressure
washing; rotery nozzles for tank washers.
Design, manufacture, trade of spraying and
liquid transfer equipment. Design and
manufacture moluds. Moluding plastic
material. Manufacture of inox and other metal
mechanical items according to customer
drawing
(EA: 18, 14, 17)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 27 luglio 2018

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

Certificato no.:/Certificate No.: CERT-02444-98-AQ-BOL-SINCERT
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 27 luglio 2018

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

P.A. S.p.A. Stabilimento Operativo
di Mec TO

Via Palazzeschi, 13/c 42122 Bagno di Reggio
Emilia (RE) - Italy

Produzione di particolari
meccanici in
acciaio inox e in altri
metalli su disegno
del cliente

Manufacture of inox and
other metal
mechanical items
according to
customer drawing

P.A. S.p.A. - Sede
Legale e Operativa

Via Milano, 13 - 42048
Rubiera (RE) - Italy

Progettazione,
produzione, vendita
e commercializzazione
di: pistole,
valvole, lance, ugelli,
componenti
elettrici (pressostati,
flussostati
e dosatori) per il
lavaggio ad alta
pressione; testine
rotanti per il lavaggio
cisterne. Progettazione,
produzione
e commercializzazione di
articoli per
nebulizzazione e travaso

Design, manufacture,
sale and trade of:
spray guns, valves,
lances, nozzles,
electrical components
(pressure
switches, flow switches
and injectors)
for high pressure
washing; rotery
nozzles for tank
washers. Design,
manufacture, trade of
spraying
and liquid transfer
equipment

P.A. S.p.A. Stabilimento Operativo
di Chierici Tito

Via Palazzeschi, 13/a 42122 Bagno di Reggio
Emilia (RE) - Italy

Progettazione,
costruzione stampi
e stampaggio di materie
plastiche

Design and manufacture
moluds.
Moluding plastic material

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
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