DNV BUSINESS ASSURANCE
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. 125831-2012-AQ-ITA-ACCREDIA
Si attesta che / This certifies that
il sistema di gestione per la qualità di / the quality management system of

GLENAIR ITALIA S.p.A.
Via del Lavoro, 7, Fraz. Quarto Inferiore - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità
Conforms to the quality management system standard

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)
e / and

UNI EN 9100:2009 (EN 9100:2009)
Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT – 18
Certification has been granted in conformity with the ACCREDIA Technical Regulation RT - 18
La Verifica è stata condotta in accordo ai requisiti della Norma EN 9104. DNV è accreditato da ACCREDIA sotto il controllo dello Schema Europeo Aerospaziale
The assessment was performed in accordance with the requirements of the Norm EN 9104. DNV is accredited by ACCREDIA under the control of the Aerospace European Scheme

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo
This certificate is valid for the following products or services:
(Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo e l'applicabilità dei requisiti della normativa si possono ottenere consultando l'organizzazione certificata)
(Further clarifications regarding the scope and the applicability of the requirements of the standard(s) may be obtained by consulting the certified organization)

Progettazione e produzione di connettori elettrici ed ottici, scatole di derivazione
e cablaggi per l’industria aeronautica, dello spazio e della difesa
Design and manufacturing of electrical and optical connectors, distribution
boxes and cabling for Aviation, Space and Defense Industry
Data di scadenza
Expiry Date

2015-11-14
Luogo e data
Place and date

per l'Organismo di Certificazione
for the Accredited Unit

Agrate Brianza (MB), 2012-11-14
Settore EA : 19 – 21

Det Norske Veritas Italia S.r.l.

Vincenzo Bonanno

Zeno Beltrami

Lead Auditor

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.
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