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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-01666-97-AQ-MIL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
01 aprile 1997

Validità:/Valid:
13 marzo 2018 - 13 marzo 2021

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

MILANO INDUSTRIAL S.p.A. - Sede 
Legale
Via dei Piatti, 2 - 20123 Milano (MI) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

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 This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Vendita, noleggio e riparazione di veicoli 
commerciali e industriali, nuovi e usati; 
vendita di ricambi originali per veicoli 
commerciali e industriali. Assistenza alla 
revisione di veicoli industriali oltre i 3,5 
ton. Attività di montaggio, attivazione, 
taratura e prova di strumenti di misura 
(tachigrafi digitali) per applicazione nel 
settore dei trasporti su strada
(EA 29)

Sale, hire and repair of new and used 
commercial and industrial vehicles . Sale of 
original spare parts for commercial and 
industrial vehicles. Overhaul assistance of 
trucks over 3,5 ton. Activity of assembly, 
activation, calibration and test of instruments
of measure (digital tachograph) for 
application in the field of the transport on 
road
(EA 29)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

MILANO INDUSTRIAL 
S.p.A. - Sede Legale

Via dei Piatti, 2 - 20123 
Milano (MI) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

MILANO INDUSTRIAL 
S.p.A. - Sede Operativa
e Amministrativa

Via Gaudenzio Fantoli, 
6/18 - 20138 Milano 
(MI) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 


