
 

 

 
 

Certificato di conformità 

Certificate of conformity 

N. 700SGA - Revisione 4 

Il sistema di gestione ambientale di 

The environmental management system of 

MT Milantractor Spa 

Via Pasubio 2  

20067 Tribiano MI 

È conforme alla norma 

Is in compliance with the standard 

UNI EN ISO 14001:2015 

ISO 14001:2015 

Per il seguente campo di applicazione/For the following field of application 

Erogazione di servizi di fornitura in locazione di: gruppi elettrogeni, cabine di 
trasformazione, banchi carico, torri di illuminazione e relativi accessori. Progettazione 
anche per conto terzi, assemblaggio su commessa, installazione e assistenza di: gruppi 
elettrogeni, torri di illuminazione, gruppi antincendio, motopompe. Commercializzazione, 
revisione e assistenza di motori diesel industriali e ricambi (IAF 29/32/17/18/34) 

Provision of services for leasing of: generators, substations, load banks, lighting towers and relative 
accessories. Design also for third parties, custom assembly, installation and assistance for: generators, 
lighting towers, fire fighting equipment, engine driven pumps. Sales, testing and assistence for industrial 
diesel motors, and spare parts (IAF 29/32/17/18/34) 

Siti 

Sites 

Allegato 1 

Enclosure 1 
 

La validità del Certificato è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento per la certificazione di ANCIS Srl 
The validity of the Certificate is subject to the respect for the conditions established in the ANCIS Srl Regulations 

 

La validità del Certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo con periodicità triennale 
The validity of the Certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals 

 
Sistema di gestione ambientale valutato secondo le prescrizioni del documento ACCREDIA RT-09 

Environmental Management system evaluated according to instructions given in document ACCREDIA RT-09 
 

 

26 novembre 2015 24 novembre 2021 25 novembre 2024 
Prima emissione Emissione corrente Scadenza 
First issue Current issue Expiry date 
 
 
 

..................................................... 
Amministratore delegato 



 
 

Allegato 1 al Certificato di conformità n. 700SGA in revisione 4 

rilasciato a MT Milantractor Spa 

in data 24 novembre 2021 
 
 

Pagina 1 di 1 

Siti inclusi nel sistema di gestione ambientale, limitatamente a: 
 

 

Sede legale ed operativa Via Pasubio 2 20067 Tribiano MI 

Sito (ufficio commerciale e 
noleggio) 

Via Bolzani 127/A 35020 Maserà di Padova PD 

 

 

Milano, 24 novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................... 
Amministratore delegato 


