
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
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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
10000320614-MSC-ACCREDIA-ITA

Data prima emissione/Initial date: 
06 marzo 2020

Validità:/Valid:
06 marzo 2020 - 05 marzo 2023

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

TORMENE INDUSTRIALE S.r.l. 
Viale della Tecnica, 20 - 35035 MESTRINO  (PD) - 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:

Progettazione, commercializzazione, 
produzione ed assistenza post vendita di 
impianti e relativa componentistica per il 
settore 'OIL and GAS'(impianti per 
condizionamento, filtraggio, regolazione, 
misurazione,  riscaldamento e separazione 
del gas). Progettazione, 
commercializzazione, produzione ed 
assistenza post vendita di regolatori e 
sistemi di regolazione per fluidi gassosi. 
Assistenza per l'avvio degli impianti di 
regolazione e misura del gas naturale. 
(IAF 18, 19)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 06 marzo 2020

This certificate is valid 
for the following scope:

Design, sale, production and after sales 
service of plants and related components for 
'OIL and GAS' industry (plants for 
conditioning, filtering, regulation, 
measurement, heating and separation of 
gas). Design, sale, production and after sales 
service of regulators and regulation systems 
for gaseous fluids. Assistance for 
commissioning and start up of pressure 
reducing and metering stations for natural 
gas 
(IAF 18, 19)




