
Certificate of Registration
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

Si certifica che: Cav Uff Giacomo Cimberio SpA
Via Torchio, 57
San Maurizio d'Opaglio (NO)
28017
Italy

Detiene il Certificato n° FM 01820
e applica un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità ai requisiti ISO 9001:2015 con riferimento al seguente
scopo:

Progettazione e produzione di valvole non ferrose per gas, uso industriale e domestico, HVAC,
acqua, contatori e accessori per connessioni ai contatori realizzate tramite lavorazioni
meccaniche, assemblaggi e collaudi. Procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura per
la determinazione della "Massa Lorda Verificata del Contenitore" (VGM) secondo il Metodo 2
previsto dagli emendamenti al Capitolo VI Regola 2 dalla Convezione SOLAS 74 come
emendata.
Le attività rientrano nel Settore IAF 17.

In nome e per conto di BSI:
David Fardel, Country Manager, Assurance - Continental Europe

Certificazione originale: 1990-03-01 Data di validità: 2022-08-13
Ultima emissione: 2022-06-21 Scadenza: 2025-08-12
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Il presente certificato è emesso in forma elettronica, è esclusiva proprietà di BSI ed è legato al rispetto delle condizioni contrattuali.
L'autenticità di un certificato elettronico può essere verificata online.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Per informazioni e contatti: BSI Group Italia srl, via Fara 35, Milano, Italy, phone: +39 02 6679091
Società facente parte del Gruppo BSI

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=FM+01820&ReIssueDate=21%2f06%2f2022&Template=cemea_it


Cav Uff Giacomo Cimberio SpA
Via Torchio, 57
San Maurizio d'Opaglio (NO)
28017
Italy

Progettazione e produzione di valvole non ferrose per gas,
uso industriale e domestico, HVAC, acqua, contatori e
accessori per connessioni ai contatori realizzate tramite
lavorazioni meccaniche, assemblaggi e collaudi. Procedure
per lo svolgimento delle attività di pesatura per la
determinazione della "Massa Lorda Verificata del Contenitore"
(VGM) secondo il Metodo 2 previsto dagli emendamenti al
Capitolo VI Regola 2 dalla Convezione SOLAS 74 come
emendata.

Cav Uff Giacomo Cimberio SpA
Via Verdi, 13
Pogno (NO)
28076
Italy

Produzione di valvole non ferrose per gas, uso industriale e
domestico, HVAC, acqua, contatori e accessori per
connessioni ai contatori realizzate tramite lavorazioni
meccaniche, assemblaggi e collaudi.
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