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For the C ertification Body 
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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/assurance 

C ertificato No./Certificate No.:

44275CC6-2008-AE-ITA-SINCERT

Data certificazione iniziale/Initial 

Data certificazione iniziale/Initial 

certification date: 12 dicembre 2008 

Data di scadenza dell’ultimo c iclo di 

certificazione/Expiry date of las t certification 

cyc le: 12  dicembre 2017 

Data dell'ultima ricertificazione/Date of las t 

recertification: 23  gennaio 2018

V alidità/Valid:

30 gennaio 2018 - 12 dicembre 2020

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

FOMAS Precision Forging (Dalian) Co., Ltd

82 District, Dalian Economic Techncical, Development Zone, P.R. China, 116600 
(Riferimento al Certificato No. / Reference to Certificate No. 44275-2008-AE-ITA-SINCERT) 

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/

Has been found to conform to the 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 This certificate is valid
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Produzione, collaudo e verifica di forgiati e 

anelli laminati in acciaio al carbonio, basso 
e alto legato, in leghe al nichel, secondo le 

specifiche dei clienti, in conformità ai 
disegni e ai requisiti degli standards 

nazionali e internazionali  

(Settore EA: 17) 

Manufacturing, inspection and testing of 

forged and rolled rings in carbon steel, low and 
high-alloy, nickel alloys to client’s 

specifications, drawings and compliance with 
international and national standards 

(EA Sector: 17)


