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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. 
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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-03821-98-AQ-BOL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
31 dicembre 1998

Validità:/Valid:
25 novembre 2018 - 25 novembre 2021

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

OFFICINE BIEFFEBI S.p.A.
Sede Legale: Via dell'Artigianato, 7/8 - 46023 Gonzaga (MN) - 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:

Progettazione, produzione, assistenza e 
vendita di macchine per il taglio dell'erba o 
con funzione di spazzatrici e relative 
attrezzature per il mantenimento del verde.
Stampaggio ed assemblaggio con linee di 
puntatura e robot di saldatura di 
parti/gruppi di carrozzeria di veicoli 
industriali in accordo a specifiche, disegni 
e/o campioni del cliente
(EA 18, 17)

Design, manufacture, service and sales of 
lawnmower, or used as sweepers too, and 
relevant equipments for the maintenance of 
green areas. Presswork and assembly with 
spot-welding robot of bodywork components 
/ units for industrial vehicle according to 
client specifications, drawing and/or sample
(EA 18, 17)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

OFFICINE BIEFFEBI S.P.A 
Sede Legale ed Operativa

Via dell'Artigianato, 7/8 
- 46023 Gonzaga (MN) - 
Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

OFFICINE BIEFFEBI S.p.A.  
(Sede Operativa

Via O. Neri, 1 - 46023 
Gonzaga (MN) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 


