Certificazione dei Sistemi di Gestione delle aziende autoveicolistiche
Certification of automotive industry management systems

TS 001/E
Allegati n°3 attestati riconducibili
Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di:
We hereby certify that the Quality Management System Operated by:

SATA S.P.A.
Regione San Martino, 1 | 10087 VALPERGA (TO)
Ubicazioni remote ed attività | Remote locations and activities:
FC S.R.L. | Regione San Martino, 1 | 10087 Valperga (TO)
Direzione Generale, Assicurazione Qualità, Direzione Commerciale, Direzione Acquisti-Logistica, Direzione Finanziaria.
General Management, Quality Assurance, Sales Management, Purchase-Logistics Management, Finance Management.

è conforme alla specifica tecnica ISO/TS 16949:2009
is in compliance with ISO/TS 16949:2009 standard

per i seguenti tipi di prodotti – processi – servizi:
concerning the following kinds of products – processes – services:

Fabbricazione di componenti/complessivi ottenuti mediante lavorazioni
meccaniche/assemblaggi per l'industria autoveicolistica e motoveicolistica.
Manufacturing of components/groups obtained by mechanical
machining/assembly for automotive and motor vehicle applications.

essendo stati valutati in accordo alle regole per lo schema di certificazione ISO/TS 16949:2009-3° Ed. 01-10-08.
having been assessed in accordance with ISO/TS 16949:2009 certification scheme rules-3rd Ed. 2008-10-01.
Il presente certificato è emesso in conformità alle regole IATF ed è valido se accompagnato dai relativi allegati.
This certificate is issued in conformity with the IATF rules and is only valid in connection with the related annexes.

Luogo e data emissione corrente |
Current issue place and date:

Torino, 19/09/2010

Scadenza il | Expiration date:

20/07/2012

Prima emissione | First issue:

21/09/2000

Per l’Organismo di Certificazione
For the Certification Body
Direttore Generale
General Manager
(Alessandro Ferracino)

IATF n° 86356
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo del sistema con periodicità triennale.
The validity of this certificate is subject to a scheduled surveillance to be carried out once a year, as well as to a complete reassessment of the system every three years.
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Specifica tecnica ISO/TS 16949:2009

Allegato all’Attestato di Certificazione TS 001/E e successivi aggiornamenti
Annex to the Certificate of Approval TS 001/E and subsequent updates

Rilasciato a/Issued to

SATA S.P.A.
Regione San Martino, 1 | 10087 VALPERGA (TO)
Ubicazioni remote ed attività | Remote locations and activities:
FC S.R.L. | Regione San Martino, 1 | 10087 Valperga (TO)
Direzione Generale, Assicurazione Qualità, Direzione Commerciale, Direzione Acquisti-Logistica, Direzione Finanziaria.
General Management, Quality Assurance, Sales Management, Purchase-Logistics Management, Finance Management.

Elenco siti | Sites list

SATA S.P.A.
Regione San Martino, 1 | 10087 VALPERGA (TO)

SATA S.P.A.
Zona Industriale | 86077 POZZILLI (IS)

SATA BRASIL LTDA
Av. Fuad Assef Maluf, 670/600 Bloco II | CEP 13175-090 SUMARE-S.P. | Brazil

essendo stati valutati in accordo alle regole per lo schema di certificazione ISO/TS 16949:2009-3° Ed. 01-10-08.
having been assessed in accordance with ISO/TS 16949:2009 certification scheme rules-3rd Ed. 2008-10-01.
Il presente certificato è emesso in conformità alle regole IATF ed è valido se accompagnato dai relativi allegati.
This certificate is issued in conformity with the IATF rules and is only valid in connection with the related annexes.

Per l’Organismo di Certificazione
For the Certification Body
Direttore Generale
General Manager
(Alessandro Ferracino)

IATF n° 86356
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