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Data di emissione: 08-Ottobre-2021Versione: 1Certificato Numero: IT310108

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

NICHELCROM ACCIAI INOX SPA

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

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.

Settore IAF: 17,29

ISO 9001:2015

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 Meli Giovanni 36 – 20127 MILANO (MI) - Italy

08-Settembre-2021

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

Taglio a misura e lavorazioni superficiali (satinatura e spazzolatura) di
lamiere in acciaio inossidabile con dimensioni fino a 2500 mm per 15000 mm
e spessori da 0.3 mm a 100 mm, nastri in acciaio inossidabile con larghezze
fino a 2000 mm e con spessori da 0.3 mm a 16 mm. Commercializzazione di

lamiere e nastri in acciaio inossidabile a marchio del fabbricante.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

14-Ottobre-2021

15-Ottobre-2012

14-Ottobre-2024

08-Ottobre-2021

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/B1TKNFAQSPNAN6RVQWMTB9CKPQDDNSCR7501GFO0BKZZDOE6LRZ0OKHSGXCXXEALWH6DVTLHK9MTHJIFNOBORUQBJHS5AWQD52HV1E8OY3SOSU3BL6JZJHJ9UABVPVZVSN
https://e-cer.bureauveritas.com/B1TKNFAQSPNAN6RVQWMTB9CKPQDDNSCR7501GFO0BKZZDOE6LRZ0OKHSGXCXXEALWH6DVTLHK9MTHJIFNOBORUQBJHS5AWQD52HV1E8OY3SOSU3BL6JZJHJ9UABVPVZVSN
https://e-cer.bureauveritas.com/B1TKNFAQSPNAN6RVQWMTB9CKPQDDNSCR7501GFO0BKZZDOE6LRZ0OKHSGXCXXEALWH6DVTLHK9MTHJIFNOBORUQBJHS5AWQD52HV1E8OY3SOSU3BL6JZJHJ9UABVPVZVSN
https://e-cer.bureauveritas.com/B1TKNFAQSPNAN6RVQWMTB9CKPQDDNSCR7501GFO0BKZZDOE6LRZ0OKHSGXCXXEALWH6DVTLHK9MTHJIFNOBORUQBJHS5AWQD52HV1E8OY3SOSU3BL6JZJHJ9UABVPVZVSN
https://e-cer.bureauveritas.com/B1TKNFAQSPNAN6RVQWMTB9CKPQDDNSCR7501GFO0BKZZDOE6LRZ0OKHSGXCXXEALWH6DVTLHK9MTHJIFNOBORUQBJHS5AWQD52HV1E8OY3SOSU3BL6JZJHJ9UABVPVZVSN
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Data di emissione: 08-Ottobre-2021Versione: 1

NICHELCROM ACCIAI INOX SPA

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

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 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT310108

Via Meli Giovanni 36 – 20127 MILANO (MI) - 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 Trento, 96/100 - 20099 SESTO SAN

GIOVANNI (MI) - Italy
Taglio a misura e lavorazioni superficiali
(satinatura e spazzolatura) di lamiere in

acciaio inossidabile con dimensioni fino a
2500 mm per 15000 mm e spessori da 0.3

mm a 100 mm,
nastri in acciaio inossidabile con larghezze
fino a 2000 mm e con spessori da 0.3 mm a
16 mm. Commercializzazione di lamiere e
nastri in acciaio inossidabile a marchio del

fabbricante.

SITO OPERATIVO
Viale Rimembranze, 62 - 20099 SESTO SAN

GIOVANNI (MI) - Italy
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https://e-cer.bureauveritas.com/B1TKNFAQSPNAN6RVQWMTB9CKPQDDNSCR7501GFO0BKZZDOE6LRZ0OKHSGXCXXEALWH6DVTLHK9MTHJIFNOBORUQBJHS5AWQD52HV1E8OY3SOSU3BL6JZJHJ9UABVPVZVSN
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