MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-11010-2002-AQ-VEN-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
08 agosto 2002

Validità:/Valid:
12 dicembre 2015 - 12 dicembre 2018

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

TOPP S.r.l. a Socio Unico
Via Galvani, 57/59 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione e produzione di attuatori per
movimentazione di serramenti atti
all'accesso di persone, alla ventilazione e
all'evacuazione di fumo e calore in caso di
incendio e relativi accessori.
Commercializzazione di accessori per
serramenti atti all'accesso di persone, alla
ventilazione e all'evacuazione di fumo e
calore in caso di incendio. Erogazione di
servizi di prototipazione rapida e
commercializzazione di micromotori
dall'Estremo Oriente
(EA 18, 34)

Design and manufacture of actuators for
opening and closing of windows fit to the
people access, the ventilation and the
evacuation of smoke and heat in case of fire
and relative accessories. Trade of accessories
for windows fit to the access, the ventilation
and the evacuation of smoke and heat in case
of fire. Provision of rapid prototyping services
and trade of electrical micro-motors from the
Far East
(EA 18, 34)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 09 febbraio 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

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
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