C ertificato N o./Certificate N o.:
4 8 3 22CC2-2009-AE-ITA- SINCERT

D ata prima emis s ione/I nitial date:
2 0 febbraio 2 0 09

V alidità/Valid:
2 0 febbraio 2 0 18 – 2 0 febbraio 2 021

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

LUCCHINI INDUSTRIES S.r.l.
Via Giorgio Paglia, 45 - 24065 Lovere (BG) - Italy
(Riferimento al Certificato No./ Reference to Certificate No. 48322-2009-AE-ITA-SINCERT )
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/
Has been found to conform to the 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
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Produzione di acciai per utensili in blocchi/barre
forgiate in accordo a normative
nazionali/internazionali e su specifiche interne
consolidate; progettazione e produzione di ruote,
ruote elastiche, sale montate motrici e portanti,
assili (motori e portanti), boccole, centri ruota,
cerchioni e revisione di sale montate per
applicazioni ferroviarie e ferrotranviarie;
produzione di lingotti, getti e forgiati in acciaio
legato, non legato e inox in accordo a normative
nazionali/internazionali e/o specifiche /disegni
forniti dal cliente attraverso le fasi di
fabbricazione acciaio, forgiatura e laminazione,
trattamenti termici, lavorazioni meccaniche,
assemblaggio, controlli e collaudi

Production of tool steels forged in blocks/bars in
compliance with national/international standards
and according to internal consolidated
specifications; design and manufacture of: wheels,
powered and non powered wheelsets, axels (motor
and trailer), axle boxes, wheel centres, tyres and
overhaul of wheelsets for railway and tramway
applications; manufacture of ingots, castings and
forgings of alloyed, unalloyed and stainless steel in
compliance with national/international standards
and/or to customer specifications/drawings through
production of steel, forging and rolling, heat
treatments, machining, assembly, inspection and
tests

(EA: 17)

L uogo e D ata/P lace and date:
Vimercate (MB), 24 ottobre 2018

(EA: 17)

P er l'O rganismo di C ertificazione/
For the C ertification Body

Zeno Beltrami
M anagement Representative
La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/as surance
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Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

LUCCHINI
INDUSTRIES S.r.l.
Sito Operativo

Via Giorgio Paglia, 45
24065 Lovere (BG)
Italy

Riferimento
al campo applicativo

Reference
to scope

LUCCHINI
INDUSTRIES S.r.l.
Stabilimento LMF

Via Giorgio Paglia, 94
24065 Lovere (BG)
Italy

Riferimento
al campo applicativo

Reference
to scope

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance

