MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
86508-2010-AHSO-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
08 novembre 2010

Validità/Valid:
08 novembre 2016 - 08 novembre 2019

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

RWM ITALIA S.p.A.
Sede Legale: Via Industrie, 8/D - 25016 Ghedi (BS) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

BS OHSAS 18001:2007
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-12/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-12
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione e produzione di armi e sistemi
d'arma nelle versioni da guerra e da esercizio,
inclusi i sottoassiemi elettronici, il software e le
parti esplodenti, i sistemi di programmazione,
controllo e collaudo e gli accessori, destinati
all'uso da parte delle Forze Armate, quali, in
particolare, bombe d'aereo, mine marine, cariche
di profondità, da demolizione e di e da
controminamento, teste in guerra per missili e
siluri. Produzione di esplosivi di tipo PBX
cast-cured, compressione di booster esplosivi,
caricamento di teste in guerra con esplosivo
mediante processi di compressione, colata e
cast-cured PBX o con miscele inerti. Operazioni di
manutenzione e revisione di sistemi d'arma.
Commercializzazione di detonatori, prodotti
esplosivi e pirotecnici prodotti da terzi e uso delle
Forze Armate e di Polizia

Design and production of weapons and weapon
systems in war and training versions, including
electronic sub-assemblies, software and explosive
parts, related programming and test equipment
and accessories, to be used by the Armed Forces,
like, in particular, aircraft bombs, sea mines, depth
charges, demolition charges and mine disposal
charges, missile and torpedo warheads. Production
of cast-cured PBX explosives, pressing of boosters,
loading of warheads with explosive by means of
pressing, melt-cast and PBX cast cured processes,
or with inert compounds. Maintenance and service
of weapons systems. Sales of detonators, explosive
and pyrotechnic devices made by third parties for
the use of the Police and Armed Forces

(Settore EA: 18 – 19 -12)

(EA Sector: 18 – 19 - 12)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 18 novembre 2016

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon
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/assurance

Certificato No./Certificate No.: 86508-2010-AHSO-ITA-SINCERT
Luogo e Data/Place and date: Vimercate (MB), 18 novembre 2016

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope

RWM ITALIA S.p.A.
Sede Legale e Operativa

Via Industrie, 8/D
25016 Ghedi (BS)
Italy

Riferimento al campo applicativo

RWM ITALIA S.p.A.
Sede Operativa

Via Fogazzaro, 28
25016 Ghedi (BS)
Italy

Riferimento al campo applicativo

RWM ITALIA S.p.A.
Sede Operativa

Loc. Matt'è Conti
09015 Domusnovas (CI)
Italy

Riferimento al campo applicativo

Reference to scope

Reference to scope

Reference to scope
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