
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. 
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DNV BUSINESS ASSURANCE 
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

Certificato No. / Certificate No. 64040-2009-AE-ITA-SINCERT 

Si attesta che / This is to certify that 

FARID INDUSTRIE S.p.A. 
Sede, Stabilimento e Centro Service: Via Moncalieri, 109 - 10048 Vinovo (TO) - Italy 

Stabilimento e Centro Service: Via Brivio Pierino, 3 - 20045 Besana Brianza (MB) - Italy 
Stabilimento e Centro Service: Via Pontebbana, 16 - 33080 Fiume Veneto (PN) - Italy 

è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione: 
has been found to conform to the management system standard: 

UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004) 
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09 

Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09 

Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo: 
This Certificate is valid for the following product or service ranges: 

Progettazione, produzione, allestimento e assistenza di veicoli e attrezzature per l'ecologia, la raccolta  
dei rifiuti e l'igiene urbana; produzione di relative pompe a vuoto e di cisterne per il trasporto di rifiuti 

pericolosi (ADR). Commercializzazione e assistenza di sistemi per il trasporto, il trattamento e lo smaltimento 
dei rifiuti. La produzione avviene attraverso le fasi di assemblaggio (meccanica, idraulica ed 

elettrica/elettronica), verniciatura e collaudo funzionale (Settore EA : 18 - 17 - 22) 
 

Design, production, fitting and service for vehicles and equipment for ecology, waste collection and urban 
hygiene; production of related vacuum pumps and tanks to transport dangerous waste (ADR) Marketing  

and service of systems for transport, treatment and disposal of waste. The production takes part  
through the stages of manufacturing of carpentry and mechanical processing, assembling (mechanic, hydraulic 

and electrical/electronic), painting and functional testing (Sector EA : 18 - 17 - 22) 

Data Prima Emissione/Initial Certification Date: 

2009-10-28 

 

Luogo e data/Place and Date: 
Agrate Brianza (MB), 2012-10-29 

Il Certificato è valido fino al: 

This Certificate is valid until: 

2015-10-28 

Per l’Organismo di Certificazione: 

For the Accredited Unit: 

 

L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/ 
The audit has been performed under the 

supervision of 

Alessandra Venieri Zeno Beltrami 
Lead Auditor Management Representative 

      
 


