CERTIFICATO
n. 608 QM
Si attesta che il sistema di gestione di
This is to certify that the management system of

SOLZI INGRANAGGI S.r.l.
Sede Legale e Operativa/Registered and Operative Unit:
Via Galilei, 30 – 20866 CARNATE (MB)
È conforme ai requisiti della norma/Fulfils the standard

UNI EN ISO 9001:2015
Questo certificato è valido per il seguente campo di applicazione
This certificate is valid for the following products/services

Progettazione di motoriduttori ed
automatismi industriali. Produzione e
commercializzazione di ingranaggi, viti senza
fine, pulegge dentate, motoriduttori ed
automatismi industriali.

Design, production, marketing and trade
activities for gears, worm gears, pulleys,
gearboxes and automatic devices.

Settori EA
17/18

EA Scopes
17/18

L’uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto dei Regolamenti Globe per la certificazione dei sistemi di
gestione. La validità è subordinata a sorveglianza annuale e al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale.
Use and validity of this certificate are subject to compliance with Globe Conditions for certification. Its validity is dependent on yearly
surveillance audits and on a complete review of the management system every three years.

Prima Emissione/First Issue 16/01/2004
Emissione Corrente/Current Issue 23/12/2021
Scadenza/Expiry Date 28/12/2024

_________________________________
Globe General Manager
(dott. Paola De Piccoli)

SGQ N° 128 A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA,
IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition
Agreements

Per informazioni sulla validità del certificato contattare GLOBE S.r.l./ For information concerning validity of the certificate please contact GLOBE S.r.l.
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