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For the Certification Body
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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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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
170339-2014-AE-ITA-ACCREDIA

Data certificazione iniziale/Initial 
certification date: 23 dicembre 2014
Data di scadenza dell’ultimo ciclo di 
certificazione/Expiry date of last 
certification cycle: 23 dicembre 2017
Data dell'ultima ricertificazione/Date of last 
recertification: 25 ottobre 2017

Validità:/Valid:
03 gennaio 2018 - 23 dicembre 2020

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

ELETTROMIL S.r.l.
Via dei Mestieri, 10 - Z.I. Pineta - 06061 Castiglione Del Lago (PG) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

UNI EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)

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:

Progettazione, produzione e riparazione di 
trasformatori, di reattanze di media e bassa 
tensione e di piccola e media carpenteria 
metallica per applicazioni ferroviarie e 
industriali, attraverso le fasi di taglio, 
foratura, piegatura, avvolgimento, 
saldatura, assemblaggio, impregnazione, 
finitura e collaudo

(Settore EA: 19 - 17)

This certificate is valid 
for the following scope:

Design, manufacture and repair 
of transformers, reactors of medium 
and low voltage and small and medium 
metal structural work for railway and 
industrial applications, by the phases 
of cutting, drilling, bending, winding, 
welding, assembling, finishing, imprinting 
and testing

(EA Sector: 19 - 17)




