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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. 
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.:
189753-2015-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
26 novembre 2015

Validità:/Valid:
26 novembre 2018 - 26 novembre 2021

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

TECNOINDUSTRIE MERLO S.p.A. 
Sede Legale: Via Valle Grana, 58 - 12020 Bernezzo Fraz. San Rocco (CN) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned 
in the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/has 
been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione, produzione, vendita, e 
assistenza di automezzi e attrezzature per 
la raccolta dei rifiuti e lavaggio di 
cassonetti. Noleggio automezzi e relative 
attrezzature. Progettazione, produzione e 
vendita di sistemi elettronici di controllo. 
Produzione e vendita di cablaggi per 
automezzi
(EA: 22, 32, 19)

This certificate is valid 
for the following scope:

Design, manufacture, sale, and 
service of vehicles and equipment for 
rubbish collection and rubbish ship 
washing. Hire vehicles and related 
equipment. Design, manufacture and 
sale of electronic control systems. 
Production and sales of wiring 
harnesses for vehicles
(EA: 22, 32, 19)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

Progettazione, 
produzione, vendita, e
assistenza di automezzi 
e attrezzature
per la raccolta rifiuti e il 
lavaggio di
cassonetti. Noleggio 
automezzi e
relative attrezzature

Design, manufacture, 
sale, and service
of vehicles and 
equipment for rubbish
collection and rubbish 
ship washing.
Hire vehicles and related
equipment 

Progettazione, 
produzione e vendita di
sistemi elettronici di 
controllo.
Produzione e vendita di 
cablaggi per
automezzi

Design, manufacture 
and sale of
electronic control 
systems. Production
and sales of wiring 
harnesses for
vehicles 

TECNOINDUSTRIE MERLO
S.p.A.
Sede Legale e Operativa

TECNOINDUSTRIE MERLO
S.p.A.
Unità Operativa

Via Valle Grana, 58
12020 Bernezzo Fraz. 
San Rocco (CN) - Italy

Via Nazionale, 9
12011 San Defendente Di 
Cervasca (CN) - Italy


