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Data di emissione: 10-Giugno-2021Versione: 2Certificato Numero: IT277772

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

Settore IAF: 18,29,32,37

ISO 9001:2015

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.

VIA DEL LAVORO, 93/1 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - Italy

14-Ottobre-2020

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Commercializzazione, noleggio ed assistenza post vendita di carrelli elevatori
nuovi e usati e relativi ricambi attraverso i processi di smontaggio, riparazione..

Progettazione e commercializzazione di soluzioni di magazzino. Progettazione ed
erogazione di corsi di formazione. Progettazione ed implementazione di servizi di

consulenza in ambito logistico, manifatturiero e gestionale

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

28-Novembre-2020

17-Dicembre-1999

28-Novembre-2023

23-Novembre-2020

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/HDJLM5JP1GWGOBNLFXCFD2SKLOI1XO6DYGQOWKQQV7MQDL888SZTUAEO57033TDKULYRHJKBUZA1NGDJD9Z0ZYAUCGH1RTYPT285FNLQYA4AOD09J20EOPFDDHVHKTGU9H
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TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT277772

VIA DEL LAVORO, 93/1 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Data di emissione: 10-Giugno-2021Versione: 2

TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT277772

VIA DEL LAVORO, 93/1 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SEDE OPERATIVA
VIA DEL LAVORO, 93/1 - 40033

CASALECCHIO DI RENO (BO) - Italy

Commercializzazione,
noleggio ed assistenza post vendita di carrelli

elevatori nuovi e usati e relativi ricambi.
Progettazione e commercializzazione di

soluzioni di magazzino. Progettazione ed
erogazione di corsi di formazione.

Progettazione ed implementazione di servizi
di consulenza in ambito logistico,

manifatturiero e gestionale.
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Data di emissione: 10-Giugno-2021Versione: 2

TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT277772

VIA DEL LAVORO, 93/1 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO
Via della Tecnica, 35/A - 40068 SAN
LAZZARO DI SAVENA (BO) - Italy

Servizio di assistenza post vendita su carrelli
elevatori, attraverso i processi di smontaggio,
riparazione. Progettazione ed erogazione di

corsi di formazione.

SITO OPERATIVO
Viale Marconi, 6 - 40011 ANZOLA

DELL'EMILIA (BO) - Italy
Commercializzazione e noleggio di carrelli

elevatori nuovi e usati.

SITO OPERATIVO
Strada del Portone, 125 - 10095

GRUGLIASCO (TO) - Italy

Commercializzazione,
noleggio ed assistenza post vendita di carrelli

elevatori nuovi e usati.
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Data di emissione: 10-Giugno-2021Versione: 2

TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT277772

VIA DEL LAVORO, 93/1 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO
Via Laurentina Km 28, 200 - 00040 ARDEA

(RM) - Italy
Commercializzazione,

noleggio ed assistenza post vendita di carrelli
elevatori nuovi e usati e relativi ricambi.
Progettazione e commercializzazione di

soluzioni di magazzino. Progettazione ed
erogazione di corsi di formazione.SITO OPERATIVO Via Tre Ponti, 7 - 22036 ERBA (CO) - Italy
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