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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.:
24334-2008-AQ-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
01 aprile 2008

Validità:/Valid:
15 ottobre 2020 - 14 ottobre 2023

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

F.LLI SANTUCCI S.r.l.
Via SS Arnaccio, 73 - 57017 Stagno (LI) - Italy
(Riferimento al Certificato No./Reference to Certificate No. 40498-2008-AQ-ITA-SINCERT)

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
per il seguente campo applicativo:
Commercializzazione ed erogazione di 
servizi di manutenzione e riparazione di 
veicoli IVECO. Commercializzazione di 
ricambi originali ed accessori IVECO. Attività 
di taratura e prova di strumenti di misura 
( tachigrafi digitali e di seconda 
generazione) per applicazione nel settore 
dei trasporti su strada. Revisioni periodiche 
veicoli fino a 3,5 tonn.. Erogazione di servizi 
di assistenza per la revisione di veicoli con 
portata superiore a 3.5 tonn. Manutenzione 
e riparazione carrozzeria veicoli

(IAF 29)

This certificate is valid 
for the following scope:
Trade of IVECO trucks. Provision of 
maintenance and repair services for IVECO 
trucks. Trade of original spare parts and 
accessories for IVECO trucks. Activity of 
calibration and test of measurement 
instruments ( digital and second generation 
tachographs) for application in the field of on 
the road transports. Periodical overhaul for 
vehicles up to 3,5 tonn..Provision of statutary 
services for vehicles over 3,5 tonn. 
Maintenance and repair services for body 
vehicles

(IAF 29) 


