
Luogo e Data/Place and date:

Vimercate (MB), 31 luglio 2020

Per l'Organismo di Certificazione/

For the Certification Body 

Zeno Beltrami 

Management Representative 

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/assurance 

Certificato No./Certificate No.:

10000368869-MSC-ACCREDIA-ITA

Data prima emissione/Initial date:

31 luglio 2020

Validità/Valid:

31 luglio 2020 – 30 luglio 2023

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

CEBA S.r.l.

Via Matteotti, 117 - 24069 Trescore Balneario (BG) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/

Has been found to conform to the Management System standard:

ISO 3834-3:2005 

Questa certificazione è valida This certificate is valid
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Fabbricazione di impianti di trattamento 
e misura portata oil & gas, componenti, 
macchine e impianti per l'industria 
siderurgica, metallurgica, petrolchimica, 
di e altri trattamenti termici Industriali  

(IAF 18) 

Manufacture of oil & gas treatment  
and flow measurement plants, components, 
machines and plants for the steel, 
metallurgical, petrochemical and other 
industrial heat treatments  

(IAF 18)
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Appendix to Certificate 

 
1.  Descrizione tipo di prodotto / Description type of product 
 

Impianti di trattamento e misura portata oil & gas, componenti, macchine e impianti per l'industria 

siderurgica, metallurgica, petrolchimica, di e altri trattamenti termici Industriali. 

 

Oil & gas treatment and flow measurement plants, components, machines and plants for the steel, 

metallurgical, petrochemical and other industrial heat treatments 

 

 
 
2.  Norme utilizzate alternative a ISO 3834-5 / Standards used alternatives to ISO 3834-5 
 

ASME IX 
 
 

3.  Norme di prodotto utilizzate / Product standards used 
 

ASME VIII 
 
 
4.  Processi di saldatura e gruppi materiali base (in accordo a ISO/TR 15608) / Welding process and  
Parent materials groups (according ISO/TR 15608) 

 

Processo di saldatura/  
Welding process (ISO 4063) 

Gruppi materiale base/  
Parent materials groups (ISO/TR 15608) 

111 - 135 - 141 

 
Gruppo 1 (Sub. 1.1 e 1.2) / Gruppo 7/   

Gruppo 8 (Sub 8.1) / Gruppo 10 
 

 

 

 
5.  Responsabile del Coordinamento di saldatura (in accordo a ISO 14731) / Responsible Welding 
Coordinator (according ISO 14731) 
 

Nome e Cognome / 

Name 

Qualifica / 

Qualification 

Livello di responsabilità/ 

Responsibility level 

Michele Bergna Approvazione DNV GL B.A. 1 
 

 

 


