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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. 
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C ertificato No./Certificate No.:

161203-2014-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emiss ione/Initial date:

28 agos to 2014

V alidità/Valid:

28 agos to 2017 - 28 agosto 2020

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

GRUPPO COBO - Cobo S.p.A.

Sede Legale: Via Tito Speri, 10 - 25024 Leno (BS) - 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 14001:2015
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:

Progettazione e fabbricazione di sistemi 

elettronici, sistemi ottici e di illuminazione, 

sistemi di controllo elettronici  di sicurezza, 

strumenti di bordo, devioguida, cablaggi, 

componenti elettrici ed elettronici  

per settore veicolistico civile e difesa 

attraverso i seguenti processi: stampaggio 

plastica, assemblaggi, cablaggi e saldatura 

componenti elettronici. Progettazione  

e fabbricazione di volanti, sedili, colonnette, 

piantoni sterzo per macchine movimento 

terra, agricole, per giardinaggio e carrelli 

elevatori, e veicoli civili e della difesa 

attraverso i seguenti processi: lavorazioni 

meccaniche, stampaggio plastica, 

termoformatura, saldatura metalli  

(EA : 19 - 18 - 14 - 22) 

This certificate is valid
for the following scope:

Design and manufacturing of electronic  

and electromechanic systems, safety 

electronic control systems optical illumination 

systems, board instrumentations ,  

column switches, harnessing, electric  

and electronic parts for military and civilian 

vehicle sector through the following 

processes: assembly, injection moulding, 

harnesess, soldering. Design  

and manufacturing of steering wheel, seat, 

column steering for agriculture,  

earth moving machinery, lift truck, civilian  

and military vehicles through the following 

processes: injection moulding, thermoforming, 

machining, welding and assembly 

(EA: 19 - 18 - 14 - 22) 
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope 

Cobo S.p.A. 
Certificato No. / Certificate No. 
161203CC1-2014-AE-ITA-ACCREDIA 

Via Tito Speri, 10  
25024 Leno (BS) - Italy 

Progettazione e fabbricazione di sistemi 
ottici, componenti elettrici ed elettronici  
per settore veicolistico  

Design and manufacturing of optical 
systems, electric and electronic parts 

for vehicle sector  

Cobo S.p.A. - Divisione MT  

Certificato No. / Certificate No. 
161203CC2-2014-AE-ITA-ACCREDIA  

Via T. Tasso, 31-33  

42023 Cadelbosco di sopra (RE) 
Italy 

Progettazione e fabbricazione di volanti, 
sedili, colonnette, piantoni sterzo per 
macchine movimento terra, agricole, per 
giardinaggio e carrelli elevatori 
attraverso i seguenti processi: 
lavorazioni meccaniche, stampaggio 
plastica, termoformatura e saldatura 

Design and manufacture of steering 
wheels, seats, steering columns group 
for earth-moving machines, agricultural, 
gardening and material handling through 
injection moulding, thermoforming, 
machining, welding and assembly

Cobo S.p.A. - Divisione 3B6 
Certificato No. / Certificate No. 
161203CC4-2014-AE-ITA-ACCREDIA  

Via Sivo, 74  
28053 Castelletto sopra il Ticino (NO) 
Italy 

Progettazione e fabbricazione di sistemi 

elettronici per settore veicolistico  

Design and manufacturing of electronic 
systems for vehicle sector  

Ciam S.p.A. - Divisione Cobo Sud  
Certificato No. / Certificate No. 

161203CC5-2014-AE-ITA-ACCREDIA 

Via Padre Ugo Frasca, 11  

66100 Chieti Scalo (CH) - Italy 

Progettazione e fabbricazione di 
cablaggi e componenti elettonici per 
settore veicolare

Design and manufacturing of 
harnesses, electric and electronic parts 
for vehicle sector

Imear S.p.A. 

Certificato No. / Certificate No. 
161203CC6-2014-AE-ITA-ACCREDIA 

Via Maresciallo Di Bernardo, 8  
25021 Bagnolo Mella (BS) - Italy 

Progettazione e fabbricazione di sistemi 
di illuminazione, componenti elettrici ed 
elettronici e relativi accessori per veicoli 

per la difesa e off-road  

Design and manufacturing of 
illumination system, electric  and 
electronic parts and devices for military 
and off-road vehicles  

Ciam S.p.A. 
Certificato No. / Certificate No. 
161203CC7-2014-AE-ITA-ACCREDIA 

Via Galvani, 8-8/a 
42027 Montecchio (RE) - Italy 

Progettazione e fabbricazione di 
cablaggi e componenti elettonici per 
settore veicolare

Design and manufacturing of 
harnesses, electric and electronic parts 
for vehicle sector


