Certificato n°:
Certificate n.:

SQ153779

Settore EA:
EA Sector:

14 - 17 - 29 - 09

Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di / we here by certify that the quality management system operated by

LPM.GROUP SRL
Sede legale / Registered office

Via XXV Aprile, 42 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - Italia
Unità operativa di / Place of business

Via XXV Aprile, 42 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) – Italia
e nelle filiali elencate in Allegato / and remote locations as listed in Annex
È conforme alla norma:
Is compliance with the standard:

UNI EN ISO 9001:2015

Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products

Progettazione, fabbricazione e montaggio di protezioni in materiale plastico
e in metallo mediante lavorazioni di taglio, piegatura, termoformatura, foratura,
fresatura e relative lavorazioni superficiali.
Realizzazione di particolari plastici su disegno del cliente.
Produzione di shoppers, buste, sacchi, film in biopolimero e polietilene
mediante i processi di estrusione, stampa, saldatura e rigenerazione.
Commercializzazione di shoppers, buste, sacchi, materie prime di polietilene,
materiali plastici e metallici e relativi accessori.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle organizzazioni.
Riferirsi alla documentazione del sistema di gestione per i dettagli delle eventuali esclusioni dei requisiti della UNI EN ISO 9001:2015
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si
prega di contattare CSI S.p.A.
This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of quality management systems certification.
Refer to the management system documentation for details on UNI EN ISO 9001:2015 requirements exclusions.
For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI spa.
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ALLEGATO / ANNEX 1/1
Unità operativa di / Place of business

Via XXV Aprile, 42 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) – Italia
Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products

Progettazione, fabbricazione e montaggio di protezioni in materiale plastico e in metallo
mediante lavorazioni di taglio, piegatura, termoformatura, foratura, fresatura
e relative lavorazioni superficiali.
Realizzazione di particolari plastici su disegno del cliente.
Commercializzazione di materie prime di polietilene,
materiali plastici e relativi accessori.
Unità operativa di / Place of business

Via S. Sisto, 17 - 45100 Rovigo (RO) – Italia
Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products

Produzione di shoppers, buste, sacchi, film in biopolimero e polietilene
mediante i processi di estrusione, stampa, saldatura e rigenerazione.
Commercializzazione di shoppers, buste, sacchi e materie prime di polietilene.
Unità operative di / Place of business

Via Moretto, 1 - 40053 Valsamoggia (BO) - Italia
Via Cassola - Fr. Monteveglio, 28 - 40053 Valsamoggia (BO) – Italia
Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products

Progettazione, fabbricazione e montaggio di protezioni in materiale plastico e in metallo,
mediante lavorazioni di taglio, foratura, fresatura e relative lavorazioni superficiali.
Commercializzazione di materiali metallici e relativi accessori.
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