MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
170241-2014-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
17 dicembre 2014

Validità:/Valid:
17 dicembre 2017 - 17 dicembre 2020

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

L.P.R. S.r.l. - Sede Legale e Operativa
Strada Statale 10 Padana Inferiore, 114 - 29010 S. Nicolò (PC) - 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:

Progettazione, produzione e
commercializzazione di componenti per
sistemi frenanti e frizioni mediante
l'attuazione di processi di pulizia chimica,
zincatura elettrolitica, tranciatura,
saldatura, tornitura, trattamenti superficiali
con graniglia metallica, applicazione
prodotti vernicianti in base acqua ed
epossidici; formatura, pressatura e
stampaggio di materiali di attrito in
polvere, vulcanizzazione, stampaggio
materiale termoplastico, marcatura laser e
a getto d'inchiostro, assemblaggio;
commercializzazione di giunti omocinetici e
pompe acqua per settore automotive (EA:
22, 17)

Design, production and trade of brake
systems components and clutch systems
components through execution of chemical
cleaning processes, electrolytic zinc coating,
trenching, welding, turning, superficial
treatments with metallic sand, application of
water-based and epoxy paint; forming,
pressing and molding of dust friction
materials, vulcanization, thermoplastic
material molding, laser-marking and ink-jet
marking, assembly; trade of CV joints and
water pumps for automotive sector (EA: 22,
17)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 25 agosto 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
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