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 CERTIFICATO N. 
CERTIFICATE N. 175 

 

Si certifica che il Sistema di Gestione Ambientale di 
We hereby certify that the Environmental Management System operated by  

LUMSON SPA 
sede legale: VIA TESINO, 62/64 — 26010 CAPERGNANICA (CR) 

UNITA’ OPERATIVE / OPERATIVE UNITS 

VIA TESINO, 62/64 — 26010 CAPERGNANICA (CR) 
VIA DEI CASCINOTTI, 12 — 26010 CREDERA (CR) 

VIA DELLE INDUSTRIE 3 — 30036 S. MARIA DI SALA (VE) 
VIA TICINO, 17/19 — 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI) 

VIA LEONARDO DA VINCI, 5 — 26020 TICENGO (CR)   
è conforme alla norma 

is in compliance with the standard 

UNI EN ISO 14001:2015  
per le seguenti attività 
for the following activities 

IAF14 
Progettazione, sviluppo e produzione di packaging primario, chiusure, sistemi di erogazione ed accessori 
attraverso i processi di stampaggio ad iniezione di materie plastiche. Decorazioni in verniciatura, 
serigrafia e stampa a caldo. Assemblaggio, confezionamento e spedizione (Capergnanica).  
Progettazione, sviluppo e produzione di packaging primario, attraverso i processi soffiaggio di materie 
plastiche, serigrafia e stampa a caldo, confezionamento e spedizione (S. Maria di Sala).  
Magazzino materiali e spedizione (Credera).  
Assemblaggio e confezionamento (Ticengo). 
Stampaggio ad iniezione di materie plastiche (San Giuliano Milanese). 

Design, development and production of primary packaging, closures, dispensing systems by injection moulding of plastic materials. Decorations: 
lacquering, screen print, hot stamping. Assembling, packing and shipping (Capergnanica).  
Design, development and production of primary packaging, by blow moulding, screen print, hot stamping, packing and shipping (S. Maria di Sala).  
Warehouse and shipping materials (Credera).  
Assembling and packaging (Ticengo). 
Injection moulding of plastic materials (San Giuliano Milanese). 

Sistema di gestione ambientale conforme alla Norma UNI EN ISO 14001:2015 valutato secondo le prescrizioni del 
documento ACCREDIA RT-09  


