
Certificato no./Certificate No.: 

CERT-04674-99-AQ-VEN-SINCERT 

Data prima emissione/Initial date: 

19 luglio 1999 

Validità:/Valid: 
28 marzo 2015 - 28 marzo 2018 

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

RPS S.p.A. 

Sede Legale : Viale Europa, 7 - 37045 Legnago (VR) - Italy 

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

has been found to conform to the Quality Management System standard: 

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) 

Questa certificazione è valida 

per il seguente campo applicativo: 

Progettazione, produzione,assemblaggio e 
collaudo, vendita ed assistenza post vendita 
di prodotti per la generazione, il controllo, 
la conversione, il mantenimento 
dell'energia elettrica (gruppi di continuità, 
inverter solari e relativi accessori) 

(Settore EA: 19) 

This certificate is valid 

for the following scope: 

Design, manufacture,assembly and test, sale 
and after-sale service of equipment for 
generation, control, conversion and 
uninterrupted supply of electric energy 
(uninterruptible power supplies, solar 
inverters and relevant accessories) 

(EA Sector: 19) 

Luogo e Data/Place and date: 

Vimercate (MB), 21 febbraio 2017 

Per l'Organismo di Certificazione/ 

  For the Certification Body 

Vittore Marangon 

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
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Appendix to Certificate 

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

RPS S.p.A. 
Sede Legale e 
Operativo

Viale Europa, 7 
37045 Legnago (VR) 
Italy

Progettazione, 
produzione, 

assemblaggio e collaudo, 
vendita ed assistenza 
post vendita di prodotti 
per la generazione, il 
controllo, la conversione, 
il mantenimento 
dell'energia elettrica 
(gruppi di continuità, 
inverter solari e relativi 
accessori)

Design, manufacture, 
assembly and test, sale 

and after- sale service 
of equipment for 
generation, control, 
conversion and 
uninterrupted supply of 
electric energy 
(uninterruptible power 
supplies, solar inverters 
and relevant 
accessories)

RPS S.p.A. 
Sito Operativo

Via Ezio Vanoni, 13 
37045 Legnago (VR) 
Italy

Produzione, 
assemblaggio e collaudo 
di prodotti per la 
generazione, il controllo, 
la conversione, il 
mantenimento 

dell'energia elettrica 
(gruppi di continuità, 
inverter solari e relativi 
accessori)

Manufacture,assembly 
and test of equipment 
for generation, control, 
conversion and 
uninterrupted supply of 
electric energy 

(uninterruptible power 
supplies, solar inverters 
and relevant 
accessories)

RPS S.p.A. 
Sito Operativo

Via Somalia, 20 
20032 Cormano (MI) 
Italy

Progettazione, 
produzione, 
assemblaggio e collaudo, 
vendita ed assistenza 
post vendita di prodotti 
per la generazione, il 

controllo, la conversione, 
il mantenimento 
dell'energia elettrica 
(gruppi di continuità, 
inverter solari e relativi 
accessori)

Design, manufacture, 
assembly and test, sale 
and after- sale service of 
equipment for 
generation, control, 
conversion and 
uninterrupted supply of 
electric energy 
(uninterruptible power 
supplies, solar inverters 
and relevant 
accessories)

FABEN S.a.s. di Faben 

Fabio

Via Vasco de Gama, 6 

37053 Cherubine di 
Cerea (VR) - Italy

Assemblaggio e collaudo 
gruppi di continuità e 
inverter solari; 
assemblaggio e collaudo 
accessori (battery box)

Assembly;
uninterruptibile power 
supply and solar inverters 
and test; assembly and 
test of accessories 
(battery box)

FABEN S.a.s. di Faben 
Fabio

Via Vanoni, sn 
37045 San Pietro di 
Legnago (VR) - Italy

Assemblaggio e collaudo 
gruppi di continuità e 
inverter solari; 
assemblaggio e collaudo 
accessori (battery box)

Assembly;
uninterruptibile power 
supply and solar inverters 
and test; assembly and 
test of accessories 
(battery box)

FULL TECH S.r.l. Via Dell'Artigianato, 25 
37040 Pressana (VR) 
Italy

Assemblaggio e collaudo 
gruppi di continuità e 
inverter solari; 
assemblaggio e collaudo 
accessori 
(battery box)

Assembly; 
uninterruptibile power 
supply and solar inverter 
and test; assembly and 
test of accessories 
(battery box)
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FULL TECH S.r.l. Via Stradone, 6A 
37040 Boschi Sant'Anna 
(VR) - Italy

Assemblaggio e collaudo 
gruppi di continuità e 
inverter solari; 
assemblaggio e collaudo 
accessori 
(battery box)

Assembly; 
uninterruptibile power 
supply and solar inverters 
and test; assembly and 
test of accessories 
(battery box)

VIMER S.r.l. Via Magellano, 6 
37053 Cherubine di 
Cerea (VR) - Italy

Assemblaggio gruppi di 
continuità; assemblaggio 
e collaudo accessori 
(battery box)

Assembly 
uninterruptibile power 
supply; assembly and 
test of accessories 
(battery box)
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