DET NORSKE VERITAS
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. 90468-2010-AE-ITA-SINCERT
Si attesta che / This certifies that
il sistema gestione ambientale di / the environmental management system of

TOSTI S.r.l.
Località Marinella, 17/a - 58033 Castel del Piano (GR) - Italy
Via Cellane, 17 - 58033 Castel del Piano (GR) - Italy
È conforme ai requisiti della normativa
Conforms to the environmental management system standard

UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004)
Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico SINCERT RT - 09
Certification has been granted in conformity with the SINCERT Technical Regulation RT - 09

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following products or services:
Progettazione e produzione tramite lavorazioni meccaniche varie: di telai di trasporto per saldature schede circuiti
stampati; costruzione su specifica del cliente e manutenzione di apparecchiature e componenti elettromeccanici
(inclusi caminetti spegni arco), per applicazioni nel settore industriale e ferroviario, realizzati in materiale ceramico,
termoplastico, termoindurente ed a base di mica. Bonifica di beni contenenti amianto
Design and manufacturing by various mechanical machining: of carriers and pallets for flow soldering of PCBs;
manufacturing based on customers technical specifications and maintenance of electromechanical equipments and
components (including arc chambers), for applications on industrial and railway sectors, produced in ceramic-based,
thermoplastic, thermosetting and mica-based materials. Reclamation of goods containing asbestos
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Expiry Date

2013-12-17
Luogo e data
Place and date

per l'Organismo di Certificazione
for the Accredited Unit

Agrate Brianza, (MI) 2010-12-17
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Lead Auditor

Management Representative

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi) e al riesame completo del sistema con periodicità triennale
The validity of this certificate is subject to periodical audits (every 6, 9 or 12 months) and the complete re-assessment of the system every three years
Le aziende in possesso di un certificato valido sono presenti nella banca dati sul sito www.dnv.it e sul sito sincert (www.sincert.it) - All the companies with a valid certificate are online at the following addresses: www.dnv.it and www.sincert.it

