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Si certifica che il sistema di gestione di:  

STAR DIESEL 2001 SRL 

 
   

Via Ignazio Silone,13, 60035 Jesi - AN, Italia 

 

  

è stato approvato da LRQA per conformità alle seguenti norme:  

ISO 9001:2015 

 

 

 

Numeri di Approvazione: ISO 9001 – 0029828 

 
 

 

Lo scopo di questo certificato si applica a:  

 

Riparazione e manutenzione di veicoli industriali Man, autotelaio di autobus Man. Riparazione e manutenzione di veicoli industriali 
Daf. Vendita di parti di ricambio Man e Daf. Riparazione e manutenzione di veicoli industriali, carrelli elevatori plurimarche, gruppi 
elettrogeni, motori marini, macchine movimento terra. Erogazione dei servizi previsti dall’art. 2 lettera i) e dall’art. 6 comma 4 del 
Decreto Ministeriale 10 Agosto 2007 Ministero dello Sviluppo Economico e dai Regolamenti (UE) nº165/2014 e 2016/799 in materia di 
tachigrafi digitali: attività di montaggio, attivazione, interventi tecnici; attività di taratura e prova strumenti di misura.  

Centro Tecnico: I3 AB 084 424  

EA: 29 - 34 

 

 

 


