MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
180889-2015-AHSO-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date:
30 giugno, 2015

Validità/Valid:
30 giugno, 2015 - 30 giugno, 2018

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

CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A.
Via Annibale da Bassano, 7/9 - 36020 Pove del Grappa (VI) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

OHSAS 18001:2007

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:
Progettazione, fabbricazione di prototipi
di stufe e caldaie a legna e pellet, inserti
per camini e monoblocchi;
produzione mediante assemblaggio,
imballaggio e spedizione ricambi,
assistenza e riparazione di stufe e
caldaie a legna e pellet, inserti per camini
e monoblocchi. Commercializzazione
e vendita di stufe, caldaie, caminetti,
inserti a pellet e legna, accessori
per il riscaldamento

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate, 30 giugno, 2015

This certificate is valid
for the following scope:
Design, prototypes manufacturing of wood
and pellet-burning stoves and boilers,
inserts and fireplaces; manufacturing
through assembling, packaging and delivery
of spare parts, assistance and repair service
of wood and pellet-burning stoves and boilers,
inserts and fireplaces. Sales of wood and
pellet-burning stoves, boilers, inserts
and fireplaces, and of heating accessories

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon
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/businessassurance

Certificato No./Certificate No.: 180889-2015-AHSO-ITA-RvA
Luogo e Data/Place and date: Vimercate, 30 giugno, 2015

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Sito

Via San Bortolo, 3/A
36020 Pove del Grappa (VI) - Italy

Site Scope
Commercializzazione e vendita di stufe,
caldaie, caminetti, inserti a pellet e
legna, accessori per il riscaldamento
Sales of wood and
pellet-burning stoves, boilers,
inserts and fireplaces and
of heating accessories

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/businessassurance
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