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Approvazione del  
Sistema di Gestione della Qualità 

 

   Certificato numero: 0474 / 4 / CH / 2021 / INF / IT / P0024853  / V01  

 
 in conformità con la Direttiva (UE) 2016/797 dell’11 maggio 2016  

Valutazione eseguita secondo il documento tecnico ERA 000MRA1044 vers. 1.1 del Giugno 2017 
 

Oggetto della verifica 
 

Sistema di Gestione della Qualità per la produzione del componente di 
interoperabilità Rotaia (profili 54E1 e 60E1 – grado acciaio R260 Mn) 

Richiedente JSW Steel Italy Piombino Spa 
Largo Caduti sul lavoro 21, 57025 Piombino (LI) - ITALY 

Requisiti di valutazione TSI INF 1299/2014:  requisiti elencati al § 5.3.1 “Rotaia” 

Modulo applicato Modulo CH, così come definito dalla Decisione 2010/713/EU 

Risultati della verifica Il Sistema di Gestione della Qualità del sopraccitato Produttore è stato 
verificato ed è risultato conforme ai Requisiti di valutazione, soggetto alle 
Condizioni e limiti d’uso sotto riportati. I risultati della verifica sono 
riportati in dettaglio nel Rapporto di Valutazione allegato.  
I Requisiti Essenziali sono stati valutati e ritenuti soddisfatti solamente 
attraverso la conformità ai requisiti delle STI di riferimento. 

Condizioni e limiti di 
utilizzo 

Nessuno 

Rapporto di Valutazione P0024853_REP_INF_001_rev.1.0 del 01/06/2021 
Questo rapporto sono parte integrante del presente certificato 

Rapproto di Audit P0024853_AUD_INF_001_rev.1.0 del 31/03/2021 
Questo rapporto sono parte integrante del presente certificato 

Validità Inizio validità: 03/06/2021                                         Fine validità: 02/06/2023 
La validità di questo certificato è soggetta al continuo mantenimento del 
Sistema di Gestione della Qualità in conformità ai requisiti della 
sopraccitata Direttiva.  Questo certificato è valido fino a quando l’oggetto 
della verifica e il SGQ e la documentazione tecnica pertinente rimangono 
invariati. L’Organismo Notificato deve essere tempestivamente informato 
di qualsiasi modifica. La validità del presente certificato può essere estesa 
sulla base di futuri audit. 
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