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Si certifica che il sistema di gestione di: 

voestalpine HPM Italia S.P.A. 

 

 

Via Filippo Palizzi 90, 20157 Milano, Italia 

 
 

 

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

 ISO 9001:2015  

 

 
 

 

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager 

Emesso da: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl  

 

 

La validità di questo certificato è vincolata all'allegato dello stesso numero che elenca i siti  oggetto 
dell'approvazione. 

    

Data di Emissione corrente: 20 Giugno 2018 

Data di Scadenza: 14 Febbraio 2020 

N. Identificativo Certificato: 10157649 

 

 

Approvazioni Originarie: 

ISO 9001 – 15 Febbraio 2017 

 
 

 

Numeri di Approvazione: ISO 9001 – 0042847  

 
 

 
 

 

Lo scopo di questo certificato si applica a: 

Commercializzazione, immagazzinamento, taglio a misura e lavorazioni meccaniche di acciai: da utensili, legati, 
rapidi, da costruzione ed altre leghe. 

Settore EA: 29-17 
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Ubicazione Attività 

 

voestalpine HPM Italia S.p.A.  

Via Filippo Palizzi 90, 20157 Milano, Italia  

ISO 9001:2015 

Commercializzazione, immagazzinamento, taglio a 
misura e lavorazioni meccaniche di acciai: da 
utensili, legati, rapidi, da costruzione ed altre leghe. 

 

 
 

 

BÖHLER  - Divisione della voestalpine HPM Italia 
S.p.A.  

Via Filippo Palizzi 90, 20157 Milano, Italia  

ISO 9001:2015 

Commercializzazione, immagazzinamento, taglio a 
misura e lavorazioni meccaniche di acciai: da 
utensili, legati, rapidi, da costruzione ed altre leghe. 

 

 

 
 

Filiale BÖHLER  

Via Filippo Palizzi 90, 20157 Milano, Italia  

ISO 9001:2015 

Commercializzazione, immagazzinamento, taglio a 
misura e lavorazioni meccaniche di acciai: da 
utensili, legati, rapidi, da costruzione ed altre leghe. 

 

 
 

 

Filiale BÖHLER  

Via Nuova Zelanda 4, 35127 Padova, Italia 

ISO 9001:2015 

Commercializzazione, immagazzinamento, taglio a 
misura di acciai: da utensili, legati, rapidi, da 
costruzione ed altre leghe. 

 

 

 

 

Filiale BÖHLER  

Via Arrigo Olivetti 9, 10148 Torino, Italia  

ISO 9001:2015 

Commercializzazione, immagazzinamento, taglio a 
misura di acciai: da utensili, legati, rapidi, da 
costruzione ed altre leghe. 

 

 

 
 

Filiale BÖHLER  

Via Quasimodo 46, 40013 Castelmaggiore - BO, 

Italia 

ISO 9001:2015 

Commercializzazione di acciai: da utensili, legati, 
rapidi, da costruzione ed altre leghe. 
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Ubicazione Attività 

Filiale BÖHLER  

Via Achille Grandi 22/B, 25128 Brescia, 

Italia 

ISO 9001:2015 

Commercializzazione di acciai: da utensili, legati, 
rapidi, da costruzione ed altre leghe. 

 

 
 

 

UDDEHOLM – Divisione della voestalpine HPM 
Italia S.p.A.  

Via Filippo Palizzi 90, 20157 Milano, Italia  

ISO 9001:2015 

Commercializzazione, immagazzinamento, taglio a 
misura e lavorazioni meccaniche di acciai: da 
utensili, legati, rapidi, da costruzione ed altre leghe. 

 

 

 

 

BUDERUS EDELSTAHL - Divisione della 
voestalpine HPM Italia S.p.A.  

Via Filippo Palizzi 90, 20157 Milano, Italia  

ISO 9001:2015 

Commercializzazione, immagazzinamento, taglio a 
misura e lavorazioni meccaniche di acciai: da 
utensili, legati, rapidi, da costruzione ed altre leghe. 

 

 

 
 

SACMADIN – Divisione della voestalpine HPM Italia 
S.p.A.  

Via Arrigo Olivetti 13/9, 10148 Torino, 

Italia 

ISO 9001:2015 

Commercializzazione, immagazzinamento, taglio a 
misura e lavorazioni meccaniche di acciai: da 
utensili, legati, rapidi, da costruzione ed altre leghe. 
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Si certifica che il sistema di gestione di: 

BUDERUS EDELSTAHL  
Divisione della voestalpine HPM Italia S.p.A.  

 Via Filippo Palizzi 90, 20157 Milano, Italia 

 
 

 

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

 ISO 9001:2015  

 

 
 

 

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager 

Emesso da: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl  

 

 

Questo certificato é parte integrante del Certificato di Approvazione numero: 0042847  

    

Data di Emissione corrente: 20 Giugno 2018 Approvazioni Originarie: 

Data di Scadenza: 14 Febbraio 2020 ISO 9001 – 15 Febbraio 2017 

N. Identificativo Certificato: 10095763 

  

Numeri di Approvazione: ISO 9001 – 0042847-003  

 
 

 
 

 

Lo scopo di questo certificato si applica a: 

Commercializzazione, immagazzinamento, taglio a misura e lavorazioni meccaniche di acciai: 
 da utensili, legati, rapidi, da costruzione ed altre leghe. 

Settore:29-17 

 




