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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.:
73422-2010-AQ-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
31 marzo 2010

Validità:/Valid:
31 marzo 2016 - 31 marzo 2019

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

OFFICINA BALACCO di Balacco Dino e 
Figli S.n.c.
Via Consorzio S. Filippo, 25 - 63821 Porto Sant' Elpidio (FM) - 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:

Servizi di assistenza tecnica post vendita 
meccanica, elettrica ed elettronica di veicoli
industriali e commerciali a marchio IVECO 
ed autobus a marchio Irisbus; servizi di 
assistenza tecnica post vendita meccanica, 
elettrica ed elettronica di autoveicoli e 
veicoli commerciali a marchio Fiat; servizi 
di riparazione e manutenzione meccanica di
veicoli industriali, autobus ed autoveicoli 
multimarca; attività di montaggio, 
attivazione, riparazione, taratura e prova di
strumenti di misura (tachigrafi digitali) per 
applicazione nel settore dei trasporti su 
strada
(EA 29)

Mechanical electrical and electronic after 
sales technical services of IVECO trucks and 
vans, and Irisbus buses; mechanical electrical
and electronic after sales technical services of
Fiat cars and vans; mechanical repair and 
maintenance services of trucks, vans, cars, of 
various manufacturers; activity of assembly, 
activation, maintenance, calibration and test 
of measurement instruments (digital 
tachographs) for application in the field of the
on road transports
(EA 29)
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