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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-00003-90-AQ-MIL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
10 ottobre 1990

Validità:/Valid:
09 ottobre 2018 - 09 ottobre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

M.E.G.A. S.p.A. 
Sede Legale: Via Dalla Chiesa, 3 - 24020 Scanzorosciate (BG) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione e lavorazione meccanica di 
raccordi forgiati (a tasca e/o filettati), 
diramazioni autorinforzanti anche di tipo 
flangiato , tubi da forgiato, raccordi speciali in 
materiale ferroso e non ferroso, non saldati, 
saldati e con rivestimento di saldatura

(EA 17)

This certificate is valid 
for the following scope:

Design and manufacture of forged 
fittings (socket-welding and threaded) , 
self-reinforcing outlets and flanged branch 
fittings , pipes from forging, special fittings 
in ferrous and non-ferrous materials, 
seamless, welded and cladded

(EA 17)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

M.E.G.A. S.p.A. 
Magazzino

Via Tonale 3/E 
 24061 Albano 
Sant'Alessandro (BG)  
Italy

Lavorazione meccanica 
di raccordi forgiati (a 
tasca e/o filettati), 
diramazioni 
autorinforzanti anche di 
tipo flangiato , tubi da 
forgiato, raccordi speciali
in materiale ferroso e 
non ferroso, non saldati,
saldati e con 
rivestimento di saldatura

Manufacture of forged 
fittings (socket-welding 
and threaded) , self-
reinforcing outlets and 
flanged branch fittings , 
pipes from forging, 
special fittings in ferrous
and non-ferrous 
materials, seamless, 
welded and cladded 

M.E.G.A. S.p.A. 
Magazzino forgiati

Via Provinciale, 44  
24040 Lallio (BG)
Italy

Lavorazione meccanica 
di raccordi forgiati (a 
tasca e/o filettati), 
diramazioni 
autorinforzanti anche di 
tipo flangiato , tubi da 
forgiato, raccordi speciali
in materiale ferroso e 
non ferroso, non saldati,
saldati e con 
rivestimento di saldatura

Manufacture of forged 
fittings (socket-welding 
and threaded) , self-
reinforcing outlets and 
flanged branch fittings , 
pipes from forging, 
special fittings in ferrous
and non-ferrous 
materials, seamless, 
welded and cladded 

M.E.G.A. S.p.A. 
Sede Legale e 
Operativa

Via Dalla Chiesa, 3  
24020 Scanzorosciate (BG)
Italy

Progettazione e 
lavorazione meccanica di
raccordi forgiati (a tasca 
e/o filettati), diramazioni
autorinforzanti anche di 
tipo flangiato , tubi da 
forgiato, raccordi speciali
in materiale ferroso e 
non ferroso, non saldati,
saldati e con 
rivestimento di saldatura

Design and manufacture
of forged fittings 
(socket-welding and 
threaded) , self-
reinforcing outlets and 
flanged branch fittings , 
pipes from forging, 
special fittings in ferrous
and non-ferrous 
materials, seamless, 
welded and cladded 


