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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
179193-2015-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
27 maggio 2014

Validità:/Valid:
27 maggio 2017 - 27 maggio 2020

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

SAES GETTERS S.p.A. - Sede Legale e 
Operativa
Viale Italia, 77 - 20020 Lainate (MI) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in 
the appendix accompanying this certificate

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 This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Progettazione e produzione di dispositivi 
essicanti (dryers),leghe, purificatori di gas 
per l'industria dei semiconduttori, 
dispensatori di metalli e di depositi getters 
su substrati di varia natura. Sviluppo 
tecnologico di linee pilota per la produzione
prototipale e preserie di prodotti basati su 
leghe a memoria di forma e dryers
(EA 19 - 17)

Design and manufacturing of dryers devices, 
alloys, gas purifiers for the semiconductor 
industry, metal dispensers and getters 
deposited on different substrates.
Technology development of pilot lines for 
prototype  and preseries production on  shape
memory alloys and dryers
(EA 19 - 17)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

SAES GETTERS S.p.A. - 
Sede Legale e Operativa

Viale Italia, 77 - 20020 
Lainate (MI) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

SAES GETTERS S.p.A. - 
Sede Operativa

Via Nobel - Nucleo 
Industriale - 67051 
Avezzano (AQ) - Italy

Progettazione e 
produzione di leghe e 
dispositivi getter, 
dispensatori di metalli, 
dispensatori di ossigeno,
prodotti per sistemi di 
purificazione di gas, 
pompe getter e ioniche, 
dispositivi NiTiNol non 
Automotive, prodotti per
elettronica di consumo

Design and production of
alloys and getter 
devices, metal 
dispensers, oxygen 
dispensers, product for 
gas purification systems,
getter and ionic pumps, 
nitinol devices not 
Automotive, products for
consumer electronics 

SAES GETTERS S.p.A. - 
Sede Operativa

Via Diesel - Nucleo 
Industriale - 67051 
Avezzano (AQ) - Italy

Progettazione e 
produzione di leghe e 
dispositivi getter, 
dispensatori di metalli, 
dispensatori di ossigeno,
prodotti per sistemi di 
purificazione di gas, 
pompe getter e ioniche, 
dispositivi NiTiNol non 
Automotive, prodotti per
elettronica di consumo

Design and production of
alloys and getter 
devices, metal 
dispensers, oxygen 
dispensers, product for 
gas purification systems,
getter and ionic pumps, 
nitinol devices not 
Automotive, products for
consumer electronics 

 


