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Data di emissione: 24-Ottobre-2022Versione: 1Certificato Numero: IT318800

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

GALPERTI TECH FORGED PRODUCTS S.P.A

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

ISO 14001:2015

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.

Via Ombriano, 14-23823 Colico (LC) - Italy

30-Settembre-2022

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Progettazione, sviluppo e produzione (attraverso sgrossatura, lucidatura, tempra, lavorazioni
meccaniche, saldatura e trattamenti termici superficiali) di ralle, anelli lavorati, interi o divisi in

settori, pulegge, swivel joint,forgiati speciali, tubi, forgiati di grandi spessori, connettori
meccanici, tutti i tipi di flange, swivel rings, spectacles, fittings, nozzle, orifice flanges and
weldolets realizzati in tutti i tipi di materiale (acciaio al carbonio, acciaio austenitico, leghe,

superleghe, duplex, superduplex, titanio e leghe nickel).
IAF 17

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

07-Novembre-2022

08-Novembre-2019

07-Novembre-2025

24-Ottobre-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SFEFK1QKM663RVKME64J9VFZU3DR7BPKATVXMDU1UCXJKPFLNX1YJGMHRQIK6LEZ6WSKM75YYQG9P2ZMQ7TDBAH7NNBPEVPUNBMKGXMMUMBVKCN88KJ8E3DD0OESWXAIAE
https://e-cer.bureauveritas.com/SFEFK1QKM663RVKME64J9VFZU3DR7BPKATVXMDU1UCXJKPFLNX1YJGMHRQIK6LEZ6WSKM75YYQG9P2ZMQ7TDBAH7NNBPEVPUNBMKGXMMUMBVKCN88KJ8E3DD0OESWXAIAE
https://e-cer.bureauveritas.com/SFEFK1QKM663RVKME64J9VFZU3DR7BPKATVXMDU1UCXJKPFLNX1YJGMHRQIK6LEZ6WSKM75YYQG9P2ZMQ7TDBAH7NNBPEVPUNBMKGXMMUMBVKCN88KJ8E3DD0OESWXAIAE
https://e-cer.bureauveritas.com/SFEFK1QKM663RVKME64J9VFZU3DR7BPKATVXMDU1UCXJKPFLNX1YJGMHRQIK6LEZ6WSKM75YYQG9P2ZMQ7TDBAH7NNBPEVPUNBMKGXMMUMBVKCN88KJ8E3DD0OESWXAIAE
https://e-cer.bureauveritas.com/SFEFK1QKM663RVKME64J9VFZU3DR7BPKATVXMDU1UCXJKPFLNX1YJGMHRQIK6LEZ6WSKM75YYQG9P2ZMQ7TDBAH7NNBPEVPUNBMKGXMMUMBVKCN88KJ8E3DD0OESWXAIAE
https://e-cer.bureauveritas.com/SFEFK1QKM663RVKME64J9VFZU3DR7BPKATVXMDU1UCXJKPFLNX1YJGMHRQIK6LEZ6WSKM75YYQG9P2ZMQ7TDBAH7NNBPEVPUNBMKGXMMUMBVKCN88KJ8E3DD0OESWXAIAE
https://e-cer.bureauveritas.com/SFEFK1QKM663RVKME64J9VFZU3DR7BPKATVXMDU1UCXJKPFLNX1YJGMHRQIK6LEZ6WSKM75YYQG9P2ZMQ7TDBAH7NNBPEVPUNBMKGXMMUMBVKCN88KJ8E3DD0OESWXAIAE


Data di emissione: 24-Ottobre-2022Versione: 1

GALPERTI TECH FORGED PRODUCTS S.P.A

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 14001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT318800

Via Ombriano, 14-23823 Colico (LC) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SEDE OPERATIVA Via Ombriano, 14-23823 Colico (LC) - Italy Progettazione,
sviluppo e produzione (attraverso
sgrossatura, lucidatura, tempra,

lavorazioni meccaniche,
saldatura e trattamenti termici superficiali) di

ralle, anelli lavorati,
interi o divisi in settori, pulegge, swivel joint,

forgiati speciali, tubi, forgiati di grandi
spessori,

connettori meccanici, tutti i tipi di flange,
swivel rings,

spectacles, fittings, nozzle,
orifice flanges and weldolets realizzati in tutti
i tipi di materiale (acciaio al carbonio, acciaio

austenitico, leghe, superleghe,
duplex, superduplex, titanio e leghe nickel).

SITO OPERATIVO
Via Prati della Rosa, 30-23823 Colico (LC) -

Italy
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