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Landi Renzo ottiene la certificazione UNI EN ISO 14001:2004  
relativa ai Sistemi di Gestione Ambientale 

 
Un’ulteriore conferma dell’impegno dell’Azienda nei confronti di Clienti e stakeholder 

 

 
Cavriago (RE), 3 giugno 2013 
 
 
Landi Renzo – Azienda leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione 

a GPL e Metano per autotrazione – ha recentemente ricevuto la certificazione alla norma UNI EN 

ISO 14001:2004 relativa ai Sistemi di Gestione Ambientale. 

 

La certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas, leader a livello mondiale nei servizi di 

controllo, verifica e certificazione per la Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità 

Sociale. 

 

Nato nel 1828, il Gruppo Bureau Veritas genera oggi un fatturato di 3 Miliardi di Euro, conta oltre 

1.000 uffici in 140 Paesi e si avvale di un network di 52.000 dipendenti. 

L’affidabilità e la capillare disponibilità di tecnici qualificati sono tra i punti di forza 

maggiormente apprezzati dai 400.000 Clienti nel mondo. 

In qualità di Organismo di Terza Parte Indipendente, Bureau Veritas svolge la propria attività nel 

pieno rispetto di Valori Fondamentali di Integrità ed Etica, Imparzialità nel giudizio, rispetto per 

le persone e responsabilità verso l’ambiente e la società. 

 

Tale certificazione si aggiunge a quelle già ottenute da Landi Renzo: in primo luogo la ISO 9001, 

ottenuta nel 1996, prima nel suo settore, un Sistema di Qualità Certificato che è stato esteso nel 

2006 anche alle Officine autorizzate e ai Rivenditori della Rete Italia Landi Renzo, così da 

garantire gli standard qualitativi già in uso in Azienda, la prima al mondo a raggiungere questo 

importante traguardo; ancora oggi questa certificazione caratterizza in modo unico LANDIRENZO 

RETE ITALIA come Rete di officine per sistemi gpl e metano così certificata, in Italia;  

inoltre la ISO TS 16949, norma che stabilisce i requisiti dei Sistemi Qualità propri del settore 

automobilistico più elevati rispetto a quelli previsti dalla ISO 9001, ponendo maggiore enfasi 

sugli aspetti della prevenzione di eventuali difetti, dalla progettazione alla pianificazione ed 

integrazione, al fine di ottenerne la piena conformità alle richieste del cliente. 
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Landi Renzo ha scelto di integrare il proprio Sistema di Gestione di Salute e Sicurezza dei 

lavoratori BS OHSAS 18001 già presente in azienda dal 2010, con il Sistema di Gestione 

Ambientale UNI EN ISO 14001, sviluppando in un unico Sistema di Gestione Integrato tutti gli 

aspetti legati a Salute, Sicurezza ed Ambiente. 

 

Landi Renzo S.p.A. esprime soddisfazione per questa ulteriore certificazione, che evidenzia un 

riconoscimento al lavoro del proprio staff, uno dei pilastri del successo della nostra Azienda. 

Una certificazione che, come gli altri successi aziendali, si trasforma da traguardo a stimolo per 

raggiungere risultati ancor più impegnativi, volti a garantire costantemente ai nostri stakeholder 

e Clienti le soluzioni più innovative ed ecosostenibili, in linea con le strategie di Corporate Social 

Responsibility.” 

 
 
Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a GPL e Metano per 
autotrazione. La Società, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un’esperienza di oltre 50 anni nel settore, si è 
caratterizzata per i sostenuti tassi di crescita dei ricavi e per l’internazionalità dell’attività che si concretizza nella 
presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all’estero di oltre il 70%.  
Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007. 
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