
Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 30 luglio 2018

  

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

  

Zeno Beltrami
Management Representative
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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
134447-2013-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
22 aprile 2013

Validità:/Valid:
22 aprile 2016 - 22 aprile 2019

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

GHETTI 3 S.p.A. - Sede Legale e 
Operativa
Via Pratese, 74 - 50145 Firenze (FI) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in 
the appendix accompanying this certificate

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:

Commercializzazione, noleggio a freddo, 
manutenzione ed assistenza di carrelli 
elevatori,  macchine da magazzino, 
chiusure industriali, baie di carico,  gru a 
paranco e a braccio, macchine di 
sollevamento per persone e merci.
Progettazione ed erogazione di formazione 
specialistica  per addetti alla conduzione di 
carrelli elevatori industriali semoventi e 
altre macchine di sollevamento per persone
e merci
(EA 18, 32, 29, 37)

Trade, rent , maintenance and technical 
service for: forklifts, warehouse machines, 
industrial doors, loading docks, hoists, 
cranes, operator/loads lifting machines 
Design and provision of specialized training 
courses for operating self-propelled industrial
forklifts and other operator/loads lifting 
machines
(EA 18, 32, 29, 37)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

GHETTI 3 S.p.A. - Sede 
Legale e Operativa

Via Pratese, 74 - 50145 
Firenze (FI) - Italy

Commercializzazione, 
noleggio a freddo, 
manutenzione e 
assistenza di carrelli 
elevatori, macchine da 
magazzino, chiusure 
industriali, baie di carico,
gru a paranco e a 
braccio, macchine di 
sollevamento per 
persone e merci

Trade, rent , 
maintenance and 
technical service for: 
forklifts, warehouse 
machines, industrial 
doors, loading docks, 
hoists, cranes, 
operator/loads lifting 
machines 

GHETTI 3 S.p.A. - Sito 
Operativo

Via Malpighi, 9 - 56121 
Ospedaletto (PI) - Italy

Erogazione di 
formazione specialistica 
per addetti alla 
conduzione di carrelli 
elevatori industriali 
semoventi e altre 
macchine di 
sollevamento per 
persone e merci

Provision of specialized 
training courses for 
operating self-propelled 
industrial forklifts and 
other operator/loads 
lifting machines 

 


