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DNV BUSINESS ASSURANCE 
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

Certificato No. / Certificate No. 161514-2014-AHSO-ITA-ACCREDIA 

Si attesta che / This is to certify that 

SINT TECHNOLOGY S.r.l. 
Via delle Calandre, 63 - 50041 Calenzano (FI) - Italy 

è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione: 
has been found to conform to the management system standard: 

BS OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001:2007 
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-12 

Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-12 

Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo: 
This Certificate is valid for the following product or service ranges: 

Progettazione meccanica, elettronica e software per prototipi di nuove macchine;  
progettazione e realizzazione di banchi di prova e sistemi di acquisizione dati.  

Servizio di rilevazione di misure: di rumore, di vibrazioni,  
di prestazione di turbo macchine e di tipo estensimetrico.  

Valutazione delle incertezze dei sistemi di misura, calcoli e servizi per la dichiarazione sulle emissioni di CO2 
(Settore EA : 34 - 35) 

 

Mechanical design, electronics and software for prototypes of new machines;  
design and manufacture of test bencheses and data acquisition systems.  

Measurement detection services: noise, vibrations, turbo machines performance and strain gauge testing. 
Uncertainty evaluation for measurement systems, calculation and services for GHG emission declaration  

(Sector EA : 34 - 35) 
Data Prima Emissione/Initial Certification Date: 

2014-09-03 

 

Luogo e Data/Place and Date: 
Agrate Brianza (MB), 2014-09-03 

Il Certificato è valido fino al: 

This Certificate is valid until: 

2017-09-03 

Per l’Organismo di Certificazione: 

For the Certification Body: 

 

L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/ 
The audit has been performed under the 

supervision of 

Antonella Bini Zeno Beltrami 
Lead Auditor Management Representative 

 


