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Zeno Beltrami
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

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-1972-2007-AE-BOL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
23 aprile 2007

Validità:/Valid:
20 marzo 2016 - 20 marzo 2019

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

CURTI COSTRUZIONI MECCANICHE S.p.A.
- Sede Legale e Operativa
Via Emilia Ponente, 750 - 48014 Castelbolognese (RA) - Italy

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

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 This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Progettazione, produzione, installazione ed 
assistenza di macchine per i settori "wire 
processing", "packaging" e automazione 
industriale. Progettazione e produzione di 
particolari meccanici e macchine su 
specifica del Cliente, attraverso le fasi 
seguenti: lavorazioni meccaniche, 
saldatura, trattamento termico, trattamenti
superficiali chimici e meccanici, controlli 
non distruttivi, verniciatura, assemblaggio 
e collaudo
(EA: 18, 17)

Design, manufacturing, installation and 
service for wire processing, packaging and 
industrial automation sectors. Design and 
manufacturing of mechanical components and
complete machines according to customer 
specification, through phases of: traditional 
milling, welding, heat treatments, chemical 
and mechanical surface treatments, non-
destructive testing, painting, assembly and 
testing
(EA: 18, 17)
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