C ertificato N o./Certificate N o.:
C E RT-664-2003-AE-TRI-SINCERT

D ata prima emis s ione/I nitial date:
1 6 s ettembre 2 003

V alidità/Valid:
1 4 ottobre 2 015 - 1 5 s ettembre 2 018

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

PININFARINA S.p.A.
Via Nazionale, 30 - 10020 Cambiano (TO) - 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 14001:2004
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:

This certificate is valid
for the following scope:

Full service provider per l’industria
automobilistica (OEM) di servizi completi
o parziali connessi alla realizzazione
di veicoli (strategia di marchio, definizione
prodotto, ricerca e definizione dello stile,
progettazione e ingegnerizzazione
di prodotto e processo, realizzazione
di prototipi dimostrativi e industriali,
validazioni virtuali e fisiche, ricerche
e prove aerodinamiche e aeroacustiche,
produzione di vetture di nicchia)
con gestione delle relative parti di ricambio
e servizio post vendita

Full service provider for automotive industry
(OEM) of turn-key or partial services
connected to vehicle development (brand
strategy, product definition, style research
and definition, vehicle design, product
and process engineering, concept
and industrial prototype manufacturing,
virtual and physical validations, aerodynamic
and aeroacoustic research and tests, small
series production), with relevant service parts
management and after-sale services

(Settore EA : 22 - 34)

(EA Sector : 22 - 34)

L uogo e D ata/P lace and date:
Vimercate (MB), 23 gennaio 2018

P er l'O rganismo di C ertificazione/
For the C ertification Body
DNV GL – Business A ssurance
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
M anagement 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/bu sinessassurance

C ertificato N o./Certificate N o.: C E RT-664-2003-AE-TRI-SINCERT
L uogo e D ata/P lace and date: V imercate (M B), 2 3 gennaio 2018

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

PININFARINA S.p.A.
Sito Operativo

Via Nazionale, 30
10020 C ambiano (TO) - Italy

Riferimento
al campo applicativo

Reference to scope

PININFARINA S.p.A.
Sito Operativo

Via Ferrero, 1
10095 Grugliasco (TO) - Italy

Prove aerodinamiche
e aeroacustiche

Aerodynamic and
aeroacoustic research

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/bu sinessassurance
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