
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. 
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DNV BUSINESS ASSURANCE 
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

Certificato No. / Certificate No. CERT-15392-2005-AQ-MIL-SINCERT 

Si attesta che / This is to certify that 

A.M. INSTRUMENTS S.r.l. 

Via Isonzo, 1/C - 20812 Limbiate (MB) - Italy 
 

è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione: 
has been found to conform to the management system standard: 

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) 

Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo: 
This Certificate is valid for the following product or service ranges: 

Commercializzazione di prodotti e strumenti per ambienti a contaminazione controllata e strumenti analitici 
per laboratori. Servizi di taratura e assistenza tecnica post vendita. Progettazione, assemblaggio 

e installazione di apparecchiature a flusso laminare e attrezzature per ambienti a contaminazione controllata. 
Realizzazione e installazione di sistemi di monitoraggio di particelle. Erogazione di servizi di convalida 

e rilascio di protocolli IQ e OQ per ambienti a contaminazione controllata 
(Settore EA : 35 - 19 - 29) 

 

Sales of products and instruments for cleanrooms and analytical instruments for laboratories. 
Calibration and after sales technical services. Design, assembly and installation of tools and laminar flow 

equipment for cleanrooms. Assembly and installation of particle  monitoring systems. 
Provision of cleanroom validation services, IQ and OQ protocols release 

(Sector EA : 35 - 19 - 29) 

Data Prima Emissione/Initial Certification Date: 

2005-01-10 

 

Luogo e Data/Place and Date: 
Agrate Brianza (MB), 2014-02-10 

Il Certificato è valido fino al: 

This Certificate is valid until: 

2016-12-16 

Per l’Organismo di Certificazione: 

For the Certification Body: 

 

L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/ 
The audit has been performed under the 

supervision of 

Sergio Vannucci Zeno Beltrami 
Lead Auditor Management Representative 

      
 


