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Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
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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-07765-2001-AQ-BOL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
24 gennaio 2001

Validità:/Valid:
28 gennaio 2019 - 28 gennaio 2022

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

F.I.A.M.A. S.r.l.
Via G. Di Vittorio, 5/a - 43126 San Pancrazio Parmense (PR) - 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:

Progettazione, produzione e vendita di 
strumenti di misura e controllo meccanici 
ed elettronici: indicatori e trasduttori di 
posizione, visualizzatori, contatori 
multifunzione, posizionatori, tachimetri, 
segnalatori di livello
(EA 19)

Design, production and sale of mechanical 
and electronic measure and control 
instruments: position and transducers 
indicators, display, multifunction counters, 
positioners, tachometers, level controls
(EA 19)
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Production Quality Assurance Notification 
 

[2] EQUIPMENT OR PROTECTIVE SYSTEM OR COMPONENTS INTENDED FOR USE IN POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES 

DIRECTIVE 2014/34/EU 
 

[3] Notification Number:  
 

Presafe 15 ATEX 187658Q Issue 1   

[4] Equipment, Protective System or components as 
listed: 

Membrane level controls and level controls propeller 
Type of protection: Ex ia, Ex ta 
 
(The EU-Type Examination Certificates based on this 
notification are listed by the notified body) 
 

[5] Applicant – Manufacturer or Authorized 
representative in the Community 
 

F.I.A.M.A. S.r.l. 
Via G. di Vittorio, 5/A - 43016 San Pancrazio (PR) - Italy 
 

[6] Manufacturing Locations: Via G. di Vittorio, 5/A - 43016 San Pancrazio (PR) - Italy 
 

[7] DNV GL Presafe AS, notified body number 2460 for Annex IV in accordance with Article 17 of the Council 
Directive 2014/34/EU of 26 February 2014 notifies to the applicant that the manufacturer has a 
production quality system which complies with Annex IV of the Directive 
 
This quality system in compliance with Annex IV of the Directive also meets the requirements of Annex 
VII, Conformity to type based on Product Quality Assurance. 
 

[8] This notification is based on audit report listed on page 2 
 

 This notification can be withdrawn if the manufacturer no longer satisfies the requirements of Annex IV 
 

 Results of periodical re-assessment of the quality system are a part of this notification. 
 

[9] This notification is valid until 2021-10-31 and can be withdrawn if the manufacturer does not satisfy the 
production quality assurance surveillance  
 

[10] According to Article 16 (3) of the Directive 2014/34/EU the CE mark shall be followed by the 
identification Number 2460 identifying the Notified Body involved in the production control stage. 

 

 

 

  
Date of issue: 
2018-10-18 

 
 
 
 

 

 

PROD 021 

 
____________________________ 

Ståle Sandstad 
For DNV GL Presafe AS 

The Certificate has been digitally signed. 
See www.presafe.com/digi tal_signatu res for more info 

 

This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.   

  

http://www.presafe.com/digital_signatures
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Production Quality Assurance Notification 
 

    

 [11] Notification Number:  Presafe 15 ATEX 187658Q Issue 1   

Project number: PRJC-59306-2008-MSL-ITA 

 Notification History 

Issue Description Issue date Report no. 

0 Original issue 2016-02-03 85950198-20151008-RC-ATEX-VNM 
1 Recertification 2018-10-18 85950198-20181010-RC-ATEX-VNM 
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Politica Aziendale 
 

La mission aziendale è progettare e realizzare prodotti e servizi di elevato standard nel rispetto 
delle esigenze del Cliente, delle Leggi e dei costi previsti. 

 

A tutti i collaboratori è richiesto di svolgere le proprie attività basandosi sui principi contenuti 
nella presente politica e nel codice etico aziendale, in un’ottica creativa e di continuo miglioramento. 

L’attribuzione delle mansioni e delle responsabilità è basata, senza discriminazioni, sulle 
capacità e disponibilità individuali di condurre onestamente e al meglio i propri incarichi, contribuendo 
al successo dell’azienda. 

Gli obiettivi aziendali e le relative risorse a disposizione per raggiungerli sono pianificate su di 
un piano annuale, sul quale a fine anno vengono sintetizzati i risultati raggiunti.  L’andamento aziendale 
viene monitorato continuamente da parte della Direzione e riesaminato formalmente almeno una volta 
l’anno. 

 

Sinteticamente i principali obiettivi aziendali sono: 
 rispettare le leggi e gli ordinamenti giuridici applicabili (es. sicurezza dei lavoratori D.Lgs.81/08, Atex, 

salvaguardia ambientale, privacy D.Lgs.196/03, ecc.) 
 disporre di un’organizzazione certificata ISO 9001; 
 migliorare la soddisfazione dei Clienti; 
 minimizzare gli infortuni sul lavoro e i loro effetti, 
 contenere l’impatto ambientale; 
 disporre di collaboratori onesti, informati, qualificati e coinvolti creativamente; 
 migliorare continuamente i processi aziendali ed in particolare: il commerciale, la progettazione, 

l’approvvigionamento e l’erogazione del servizio. 
 rispettare le Direttive Europee di prodotto obbligatorie per Legge (certificazione ATEX, ecc.) 

 

L’Azienda si prefigge di raggiungerli attraverso la propria organizzazione attuando sistematicamente: 
 il controllo della qualità dei prodotti e servizi 
 l’addestramento del personale che ha influenza sul servizio e sui processi 
 il continuo adeguamento delle risorse 
 la ricerca di un miglioramento della produttività 
 la programmazione delle attività di prevenzione e protezione dai rischi 
 l’utilizzo aziendale e la promozione presso i Clienti di prodotti e tecnologie più sicure, efficienti ed eco-

compatibili. 
 

Ci impegnamo ad attuare, sostenere e verificare periodicamente la Politica sopra esposta, a divulgarla 
a tutte le persone che lavorano per l’azienda o per conto di essa, a renderla disponibile al pubblico, a verificarne 
almeno una volta l’anno, il grado di comprensione e di attuazione e adeguatezza 

 

 
Maria Carla BARBIERI 

FIAMA srl 
 




