EMC FIME S.R.L
Via Jesina, 56 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) - Italy

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 14001:2015
Campo di applicazione

Progettazione, produzione, vendita ed assistenza di motori elettrici e
gruppi aspiranti mediante i processi di: stampaggio lamiere,
pressofusione, lavorazioni meccaniche, saldatura ed assemblaggio.
IAF 19

Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

Data della certificazione originale:

09-Febbraio-2022

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

NA

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:
Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

09-Febbraio-2022

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

08-Luglio-2023

Certificato Numero:

IT313174

1

Versione:

Data di emissione:

09-Febbraio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT313174

EMC FIME S.R.L
Via Jesina, 56 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) - Italy
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 14001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

SEDE OPERATIVA

Via Jesina, 56 - 60022 CASTELFIDARDO
(AN) - Italy

Progettazione, produzione,
vendita ed assistenza di motori elettrici
mediante i processi di: stampaggio lamiere,
pressofusione, lavorazioni meccaniche,
saldatura ed assemblaggio.

SITO OPERATIVO

Via Pio La Torre, 40/42 - 60022
CASTELFIDARDO (AN) - Italy

Progettazione e produzione di motori elettrici
e gruppi aspiranti attraverso le fasi di
tornitura e assemblaggio.

Versione:

1

Data di emissione:

09-Febbraio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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