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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
64040-2009-AE-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
28 ottobre 2009

Validità/Valid:
28 ottobre 2018 - 28 ottobre 2021

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

FARID INDUSTRIE S.p.A. 
Sede Legale: Via Moncalieri, 109 - Località Tetti Caglieri - 10048 Vinovo (TO) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

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 This certificate is valid
per il seguente campo applicativo: for the following scope:
Progettazione, produzione, allestimento 
e assistenza di veicoli e attrezzature per 
l’ecologia, la raccolta dei rifiuti e l’igiene 
urbana. La produzione avviene attraverso 
le fasi di costruzione (lavorazioni 
meccaniche e saldatura), montaggio 
(meccanico, idraulico ed elettrico/
elettronico), verniciatura e collaudo 
funzionale

(Settore EA: 18 - 17 - 22)

Design, production, fitting and customer 
service for municipal vehicles 
and equipment for waste collection 
and urban hygiene. The production takes 
part through the stages of construction 
through welding and metal-working 
and assembly (mechanical, hydraulic 
and electrical/electronic), coating 
and functional testing 

(EA Sector: 18 - 17 - 22)



Certificato No./Certificate No.: 64040-2009-AE-ITA-SINCERT 
Luogo e Data/Place and date: Vimercate (MB), 23 agosto 2018

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/assurance

Page 1 of 1

Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope

FARID INDUSTRIE S.p.A.  
Sede Legale e Operativa

Via Moncalieri, 109
Località Tetti Caglieri  
10048 Vinovo (TO) 
Italy

Progettazione, produzione, allestimento e 
assistenza di veicoli e attrezzature per 
l'ecologia, la raccolta dei rifiuti e l'igiene 
urbana. La produzione avviene attraverso 
le fasi di montaggio (meccanico, idraulico 
ed elettrico/elettronico), verniciatura e 
collaudo funzionale

Design, production, fitting and customer 
service for municipal  vehicles and 
equipment for waste collection and urban 
hygiene. The production takes part 
through the stages of assembly 
(mechanical, hydraulic and electrical/
electronic), coating and functional testing

FARID INDUSTRIE S.p.A.  
Stabilimento e Centro Service

Via Brivio Pierino, 3 
20045 Besana Brianza (MB) 
Italy

Produzione, allestimento e assistenza di 
veicoli e attrezzature per l'ecologia, la 
raccolta dei rifiuti e l'igiene urbana. La 
produzione avviene attraverso le fasi di 
costruzione (lavorazioni meccaniche e 
saldatura), montaggio (meccanico, 
idraulico ed elettrico/elettronico), 
verniciatura e collaudo funzionale

Production, fitting and customer service 
for municipal  vehicles and equipment for 
waste collection and urban hygiene. The 
production takes part through the stages 
of construction through welding and 
metal-working  and assembly 
(mechanical, hydraulic and electrical/
electronic), coating and functional testing




