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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
168960-2014-AHSO-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date: 
16 dicembre 2014

Validità:/Valid:
16 dicembre 2017 - 16 dicembre 2020

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

S.D.I. - Automazione Industriale S.p.A. 
Sede Legale: Viale Edison, 10 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI) - 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:

OHSAS 18001:2007

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione, sviluppo, realizzazione, 
messa in funzione, assistenza post-vendita 
di sistemi hw e sw computerizzati per il 
controllo di processi industriali; sistemi 
dedicati a microprocessore.

(Settore EA: 33 - 19)

This certificate is valid 
for the following scope:

Design, development, implementation, 
commissioning, after-sales service systems 
hardware and software for computerized 
control of industrial processes, systems 
dedicated microprocessor

(EA Sector: 33 - 19)
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Appendix to Certificate

S.D.I. - Automazione Industriale S.p.A. 
I siti inclusi nella certificazione sono i seguenti / Locations included in the certification are as follows:

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

S.D.I. - Automazione 
Industriale S.p.A. 
Sede Legale e Ufficio

Viale Edison, 10 
20090 Trezzano Sul 
Naviglio (MI) 
Italy

Progettazione, sviluppo, 
realizzazione, messa in 
funzione, assistenza 
post-vendita di sistemi 
hw e sw computerizzati 
per il controllo di 
processi industriali; 
sistemi dedicati a 
microprocessore

Design, development, 
implementation, 
commissioning, after-
sales service systems 
hardware and software 
for computerized control
of industrial processes, 
systems dedicated 
microprocessor 

S.D.I. - Automazione 
Industriale S.p.A. 
Ufficio

Via Lungarno 
Guadalongo, 4 
56125 Pisa (PI) 
Italy

Progettazione, sviluppo, 
realizzazione, messa in 
funzione, assistenza 
post-vendita di sistemi 
hw e sw computerizzati 
per il controllo di 
processi industriali; 
sistemi dedicati a 
microprocessore

Design, development, 
implementation, 
commissioning, after-
sales service systems 
hardware and software 
for computerized control
of industrial processes, 
systems dedicated 
microprocessor 


