MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
CERTCC2-308-2001-AE-IND-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
27 dicembre 2001

Validità/Valid:
14 settembre 2016 - 14 settembre 2019

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

ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.r.l.
Località Cimacolle, 464 - 06056 Massa Martana (PG) - Italy
(Riferimento al Certificato No. / Reference to Certificate No. CERT-308-2001-AE-IND-SINCERT)
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/
Has been found to conform to the Management System standard:

UNI EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)
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 scope:

Progettazione, costruzione, vendita e
assistenza post –vendita di apparecchiature
frigorifere per il settore biomedicale e la
ricerca scientifica. Produzione e vendita di
apparecchiature a flusso laminare per il
controllo della contaminazione per: industria
farmaceutica, alimentare ed elettronica,
ospedali, laboratori e centri di ricerca.
Progettazione, produzione, vendita e
assistenza tecnica di sterilizzatrici a vapore,
sistemi di lavaggio e disinfezione a uso
medicale, apparecchiature per la triturazione e
sterilizzazione di rifiuti solidi a rischio
biologico tramite le fasi di montaggio
carpenteria leggera su struttura
preassemblata, assemblaggio elettrico,
montaggio gruppo frigorifero, collaudo, pulizia
e spedizione

Design, construction, sale and after sale of
refrigerators and freezers for biomedical sector
and scientific research.
Production and sale of biosafety cabinets for
contamination control for: pharmaceutical
industry, food and electronics sector, hospitals,
laboratories and research centers.
Design, production, sale and technical assistance
of steam sterilizers, washing and disinfection
systems for medical use, equipment for the
shredding and sterilization of solid
and biohazard waste through phases of light
carpentry assembly on pre-assembled structure,
electrical assembly, cooling system assembly,
final test, cleaning and shipping

(Settore EA: 18)

(EA Sector: 18)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 11 ottobre 2016

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon
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/businessassurance

