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Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 08-Gennaio-201908-Gennaio-2019

Data dell’Audit di re/certificazione:

Signed on behalf of BVCH SAS UK BranchSigned on behalf of BVCH SAS UK Branch

NANA

FONDERIA DI TORBOLE SRLFONDERIA DI TORBOLE SRL

Data della certificazione originale:

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

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch 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.

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

Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema
di gestione, per favore, chiami: +39 02-270911

Campo di applicazione

Produzione di dischi freno e tamburi freno grezzi e di altri grezzi, in ghisa legata e non legata,Produzione di dischi freno e tamburi freno grezzi e di altri grezzi, in ghisa legata e non legata,
mediante fasi di: miscelazione terre e formatura a verde, produzione anime (miscelazione emediante fasi di: miscelazione terre e formatura a verde, produzione anime (miscelazione e

formatura a caldo, verniciatura ed essiccazione anime), fusione ghisa, trasporto e colata della ghisaformatura a caldo, verniciatura ed essiccazione anime), fusione ghisa, trasporto e colata della ghisa
liquida, di staffatura dei getti in ghisa solidificata, raffreddamento, granigliatura, molatura,liquida, di staffatura dei getti in ghisa solidificata, raffreddamento, granigliatura, molatura,

imballaggio, stoccaggio e spedizione.imballaggio, stoccaggio e spedizione.
Lavorazione meccanica e verniciatura di dischi freno e tamburi freno grezzi, in ghisa legata e nonLavorazione meccanica e verniciatura di dischi freno e tamburi freno grezzi, in ghisa legata e non

legata, mediante fasi di: tornitura e rettifica, foratura, fresatura, lavaggio, marcatura, verniciatura,legata, mediante fasi di: tornitura e rettifica, foratura, fresatura, lavaggio, marcatura, verniciatura,
imballaggio, stoccaggio e spedizione.imballaggio, stoccaggio e spedizione.

IAF: 17IAF: 17

Data di emissione: 18-Settembre-202018-Settembre-2020Certificato Numero: IT287669IT287669 Versione: 22

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: NANA

30-Settembre-202130-Settembre-2021

08-Gennaio-201908-Gennaio-2019

Via Travagliato 18-25030 Torbole Casaglia (BS) - Italy

OHSAS 18001:2007OHSAS 18001:2007
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