CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

0982A/1
___________________

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

RAMCO EUROPE S.P.A.
Sede e Unità Operativa
Via Ugo Vaglia 11/13 - 25085 Gavardo (BS) – Italia
Stampaggio, maschiatura, teflonatura interna, lavaggio, vibrovaglio.
Unità Operativa
Via Alessandro Anzani, 17 - 25018 Montichiari (BS) – Italia
Schiacciatura, assemblaggio, lavaggio, lubrifica, imballaggio e spedizione.
È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 14001:2015
Sistema di Gestione Ambientale / Environmental Management System
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 17

Produzione e distribuzione di sistemi di fissaggio filettati internamente, specializzati in
sistemi di bloccaggio e nell’applicazione di sigillanti su elementi di fissaggi filettati
internamente ed esternamente per industria di bulloneria e automobilistica mediante
processi di stampaggio, lavorazioni meccaniche ed assemblaggio.
Manufacture and distribution of internally threaded fastners, specializing in locking
features, and the application of sealants to internally and externally threaded fasteners,
for fasteners and automotive industry by meaning of molding, machining and assembly.
Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09.
Certificate issued in accordance with the Technical Regulations ACCREDIA RT-09.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM “Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione” e al relativo Schema specifico.
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document “Rules for the certification of company management systems” and specific Scheme.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,
si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it.
For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate,
please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it.
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