
Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 24 luglio 2018

  

Per l'Organismo di Certificazione/
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Zeno Beltrami
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

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-02935-98-AQ-MIL-SINCERT/A

Data prima emissione/Initial date: 
12 maggio 1998

Validità:/Valid:
01 agosto 2018 - 01 agosto 2021

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

BELLELI ENERGY CRITICAL PROCESS 
EQUIPMENT S.r.l. - Sede Legale ed 
Operativa
Via G. Taliercio, 1 - 46100 Mantova (MN) - Italy

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:

Ingegneria, approvvigionamento e 
costruzione di apparecchi critici in 
pressione (scambiatori di calore ad alta 
pressione, apparecchi a pressione con 
spessori elevati, reattori 
hydrocracking/hydrotreating, reattori 
tubolari, apparecchi per la produzione di 
urea e ammoniaca) per l'industria oil & gas,
chimica e petrolchimica
(EA: 17, 34)

Design, procurement and production of 
critical pressure equipment (high pressure 
heat exchangers, hydrocracking / 
hydrotreating reactors, tubular reactors, urea
and ammonia equipment) for oil&gas, 
chemical and petrochemical industry
(EA: 17, 34)
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