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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-01973-97-AQ-VEN-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
10 luglio 1997

Validità:/Valid:
03 dicembre 2017 - 03 dicembre 2020

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

EMMETI S.p.A. 
Uffici: Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione, produzione ed assistenza di 
collettori e gruppi di regolazione per la 
distribuzione negli impianti di 
riscaldamento ed idrosanitari, valvole-
detentori meccaniche e termostatiche, 
valvole monotubo, di sfiato, di sicurezza, a 
sfera motorizzate, componenti di tenuta 
idraulica per tubazioni, cronotermostati, 
bollitori e tubi multistrato. 
Vendita ed assistenza sistemi di 
distribuzione termoidraulici, di 
condizionamento,di trattamento dell'aria e 
di aspirazione centralizzata delle polveri, 
caldaie e componentistica per gas

(Settore EA: 18 - 14)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 27 novembre 2017

This certificate is valid 
for the following scope:

Designing, manufacture and after sale service 
of manifolds and groups of regulation for the 
distribution in the heating and hydro-sanitary 
systems, mechanical and thermostatic 
lockshield-valves, monotube valves, 
automatic air vent valves, safety valves, 
motor and driven ball valvs, nuts for pipes, 
chrono –thermostats, boilers and multilayer 
pipes.
Sale and after sale service of distribution 
thermohydraulic system, air conditioning 
systems, central vacuum-cleaner, boilers, gas 
components

(EA Sector: 18 - 14)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

EMMETI S.p.A.
Sito Produttivo, 
Magazzino e Laboratorio

Via La Croce, 5/7/7A  
33074 Vigonovo di 
Fontanafredda (PN)  
Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

EMMETI S.p.A.
Sito

via Zorutti 36 A ZI  
33074 Forcate (PN)  
Italy

Riferimento al campo 
applicativo Reference to scope 

EMMETI S.p.A.
Uffici e Magazzino

Via Brigata Osoppo, 166 
33074 Vigonovo di 
Fontanafredda (PN)  
Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 


