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La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
66048-2009-AQ-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
30 ottobre 2009

Validità:/Valid:
30 ottobre 2018 - 30 ottobre 2021

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

BATISTONI S.r.l. 
Via del Pratignone, 52 - 50041 Calenzano (FI) - Italy

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:

Commercio all'ingrosso, dettaglio e 
distribuzione di articoli industriali  per 
trasmissioni meccaniche ( cuscinetti , 
ingranaggi , catene, ecc. ), componenti per 
impianti pneumatici ( valvole , 
elettrovalvole , cilindri , raccordi, ecc. ) ed 
idraulici (valvole , elettrovalvole , pompe , 
motori , cilindri , ecc.). Assemblaggio di 
tubi flessibili "Parker" . Progettazione e 
realizzazione di centrali oleodinamiche
(EA: 29, 18)

This certificate is valid 
for the following scope:

Wholesale, retail  trade and distribution of 
industrial articles for mechanical 
transmissions ( bearing , gears , chains , etc. 
) components for pneumatic systems  ( valves 
, solenoid valves , cylinders , fitting and 
tubing , etc. ) and for hydraulic systems ( 
valves , solenoid valves , pumps , motors, 
cylinders , etc. ).Assembly of "Parker" hoses . 
Design and construction of hydraulic systems 
(EA: 29, 18)




