Il presente documento annulla e sostituisce il
certificato di pari numero emesso in data 15/01/2021.

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

0812A/1
___________________

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

FRANCO TOSI MECCANICA SPA
UNITÀ OPERATIVA / OPERATIVE UNIT

Piazza Monumento, 12 - 20025 Legnano (MI)
Italia
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: 18 - 28
Progettazione, produzione (lavorazioni meccaniche, saldature, trattamenti termici, montaggio e
verniciatura), installazione, assistenza e manutenzione presso clienti di turbine a vapore e turbogas per
uso industriale e centrali elettriche, turbine idrauliche, pompe di accumulo, turbo-estrattori per geotermica,
apparecchi di scambio termico e componentistica per impianti idraulici, compressori aria e gas.
Fabbricazione e lavorazione meccanica di componenti per turbine a vapore. Progettazione e produzione di
compressori per aria e gas.
Design, production (machining, welding, heat treatments, assembly and painting), installation, assistance
and maintenance at customers' premises of steam turbines and turbogas for industrial use and power
plants, hydraulic turbines, storage pumps, turbo-extractors for geothermal, heat exchange devices and
components for plumbing systems, air and gas compressors. Manufacture and mechanical processing of
components for steam turbines. Design and production of air and gas compressors.
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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