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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. 
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-240-2001-AE-BRI-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
20 agosto 2001

Validità:/Valid:
07 giugno 2017 - 07 giugno 2020

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

GLM S.p.A. 

Via Tevere - Castelnuovo Vomano - 64020 Castellalto (TE) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

GLM S.p.A. Mechanicals Components 
Division: 
Produzione di componenti ed accessori in 
acciaio ed alluminio tramite stampaggio, 
curvatura a freddo di tubi/tondi e saldatura 
per i settori automobilistico e 
motociclistico.
GLM S.p.A. Tubetech Division: 
Produzione di collettori tubicurvati , 
terminali per silenziatori, componenti 
metallici per automotive attraverso le fasi 
di taglio, piegatura, stampaggio, foratura, 
saldatura, lavaggio e lucidatura

(IAF 17)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 06 giugno 2019

This certificate is valid 
for the following scope:

GLM S.p.A. Mechanicals Components 
Division: 
Manufacture of steel and aluminum 
components and accessories by forming, 
pipes rounds, cold bending and welding for 
automotive and motorcycle industries 
GLM S.p.A. Tubetech Division: 
Collector production tubicurvati, terminals 
for silencers, metal components for 
automotive through by cutting, bending, 
stamping, drilling, welding, washing and 
polishing

(IAF 17)




