Data di Emissione corrente:
Data di Scadenza:
N. Identificativo Certificato:

12 Novembre 2019
11 Dicembre 2022
10235257

Approvazioni Originarie:
ISO 9001 - 12 Dicembre 1995

Certificato di Approvazione
Si certifica che il sistema di gestione di:

S.I.C.A.M. SpA
Via Marziana 21, 27020 Parona Lomellina - PV, Italia

è stato approvato da Lloyd's Register per conformità alle seguenti norme:

ISO 9001:2015
Numeri di Approvazione: ISO 9001 – 0029971
La validità di questo certificato è vincolata all'allegato dello stesso numero che elenca i siti oggetto dell'approvazione.

Lo scopo di questo certificato si applica a:
Commercializzazione con deposito di tubi in acciaio al carbonio, profilati cavi chiusi, barre forate, tondi, barre e tubi cromati, per
aziende operanti nei settori dell' industria meccanica, della cilindristica, dell'oleodinamica e della pneumatica, dell' industria del
petrolio, della petrolchimica e dell'impiantistica, delle costruzioni meccaniche, metalliche civili e industriali e del sollevamento, sia
italiane che estere.
EA: 17 – 29 - 31

Daniel Oliva Marcilio de Souza
Area Operations Manager - South Europe
Emesso da: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl

SGQ N° 039A
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreement

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are,
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage
or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register
entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Emesso da: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl, Viale Monza, 265 20126 Milano Italy
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Certificato di Approvazione
Ubicazione

Attività

S.I.C.A.M. SpA
Via Marziana 21, 27020 Parona Lomellina - PV, Italia

ISO 9001:2015

SICAM CENTRO S.r.l.
Via Leopardi 11/A, 40050 Castello d’Argile - BO, Italia

ISO 9001:2015

Commercializzazione con deposito di tubi in acciaio al
carbonio, profilati cavi chiusi, barre forate, tondi, barre e
tubi cromati, per aziende operanti nei settori dell' industria
meccanica, della cilindristica, dell'oleodinamica e della
pneumatica, dell' industria del petrolio, della petrolchimica
e dell'impiantistica, delle costruzioni meccaniche,
metalliche civili e industriali e del sollevamento, sia italiane
che estere.

Commercializzazione con deposito di tubi in acciaio al
carbonio, profilati cavi chiusi, barre forate, tondi, barre e
tubi cromati, per aziende operanti nei settori dell' industria
meccanica, della cilindristica, dell'oleodinamica e della
pneumatica, dell' industria del petrolio, della petrolchimica
e dell'impiantistica, delle costruzioni meccaniche,
metalliche civili e industriali e del sollevamento, sia italiane
che estere.
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