MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-207-2001-AE-MIL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
18 giugno 2001

Validità:/Valid:
06 giugno 2016 - 06 giugno 2019

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

LAMIFLEX S.p.A.
Via E. De Angeli, 51 - 24028 Ponte Nossa (BG) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental 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 manufatti in materiali
compositi realizzati con preimpregnati in
fibra di carbonio, kevlar, vetro, poliestere e
cotone attraverso le fasi di impregnazione,
stampaggio, lavorazioni alle macchine
utensili, timbratura del prodotto finito e
imballaggio. Produzione di preimpregnati in
fibra di carbonio, kevlar, vetro, poliestere e
cotone attraverso le fasi di impregnazione,
stampaggio e imballaggio
(EA 14, 15)

Manufacture of composite materials
manufactured articles made by carbon, glass,
kevlar, polyester, and cotton pre-impregnated
fiber products through phases of
impregnation, molding, machined, stamping
finished products and packaging. Manufacture
of carbon, glass, kevlar, polyester, and cotton
pre-impregnated fiber products through
phases of impregnation, molding and
packaging
(EA 14, 15)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 09 aprile 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management 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

