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Si certifica che il sistema di gestione di:  

BOSSARD ITALIA SRL 

 
 

Via Salvatore Quasimodo 12-14, 20025 Legnano - MI, Italia 

 

  

è stato approvato da LRQA per conformità alle seguenti norme:  

AS9120B (tecnicamente equivalente a EN 9120:2018 e SJAC 9120:A)  

 

Questa certificazione è stata eseguita in conformità ai requisiti della EN 9104-001:2013  

LRQA Limited è accreditata secondo lo schema ICOP IAQG  

Struttura Certificato  – Campus 

Numeri di Approvazione: AS9120 – 00018573-001 

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 e distribuzione di viti, bulloni, dadi e bride unificate e progettazione, fornitura e gestione di Smart Bin per i settori 
aerospazio, difesa industriale e ferroviario.  
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Ubicazione Attività 

Sede Centrale e Funzioni Centrali: 

  

Via Salvatore Quasimodo 12-14, 20025 Legnano - MI, Italia AS 9120:2016 

Commercializzazione e distribuzione di viti, bulloni, dadi e 
bride unificate e progettazione, fornitura e gestione di 
Smart Bin per i settori aerospazio, difesa industriale e 
ferroviario. 

  

 

  

Via Fornello 125 C, 50013 Campi Bisenzio - FI, Italia 

AS 9120:2016 

Commercializzazione e distribuzione di viti, bulloni, dadi e 
bride unificate e progettazione, fornitura e gestione di 
Smart Bin per i settori aerospazio, difesa industriale e 
ferroviario. 

  

  

 

  

  

 


