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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.:
69613-2010-AE-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
28 dicembre 2009

Validità:/Valid:
28 dicembre 2018 - 28 dicembre 2021

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

DE ANGELI PRODOTTI S.r.l. - Sede Legale
ed Operativa
Viale Dell'Industria, 1 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) - 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 e produzione di conduttori 
per linee elettriche aeree e funi di guardia 
contenenti fibre ottiche (OPGW) 
(attraverso la fase di cordatura). 
Produzione di conduttori per avvolgimenti e
per cavi isolati (attraverso le fasi di 
laminazione, smaltatura, isolamento e 
trasposizione), di trafilati per uso elettrico 
e meccanico e di fili di acciaio ricoperto 
d'alluminio (ACS) (attraverso la fase di 
estrusione) (EA: 19)

Design and manufacture of conductors for 
overhead eletrical lines and optical round 
wire (OPGW) (trough stranding). 
Manufacture of conductors for windingand 
insulated cables (trough the phase of 
lamination, enamelling, insulation and 
transposition), drawn wires for electrical and 
mechanical applications, aluminium clad steel
(ACS) (trough extrusion) 
(EA: 19)
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