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DNV BUSINESS ASSURANCE 
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

Certificato No. / Certificate No. 133993-2013-AE-ITA-ACCREDIA 

Si attesta che / This is to certify that 

CASTELLANI.IT S.r.l. 

Via Lungomonte, 147 - 56020 S. Maria a Monte (PI) - Italy 

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

UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004) 
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: 
This Certificate is valid for the following product or service ranges: 

Progettazione, produzione e installazione di strutture metalliche per arredamento industriale,  
per negozi e scaffalature e soppalchi in metallo mediante le fasi di tranciatura, stampaggio  

e profilatura a freddo di lamiere. Commercializzazione e installazione di mobili per ufficio e pareti  
(Settore EA : 23e) 

 

Design, production and installation of iron structures for industrial furnitures,  
for stores and shelves and metal’s platforms through the phases of cutting, molding and shaping of metal sheets. 

Supply and installation of furnitures and shelves wall  
(Sector EA : 23e) 

Data Prima Emissione/Initial Certification Date: 

2013-04-12 

 

Luogo e data/Place and Date: 
Agrate Brianza (MB), 2013-04-12 

Il Certificato è valido fino al: 

This Certificate is valid until: 

2016-04-12 

Per l’Organismo di Certificazione: 

For the Accredited Unit: 

 

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

supervision of 

Alessio Galeotti Zeno Beltrami 
Lead Auditor Management Representative 

      
 


