Principali committenti italiani
GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A.
Alta specializzazione in opere ferroviarie

CERTIFICAZIONI
SEMPRE AGGIORNATE
Qualità, rispetto ambientale, sicurezza sul lavoro sono più che un obiettivo. GCF aggiorna costantemente le proprie certificazioni perché maggiore
efficienza, ambiente migliore ed eccellenti condizioni di sicurezza sono
un valore per l'impresa, i suoi clienti, l'intera collettività.

IMPORTANTI COMMITTENTI
IN ITALIA E ALL’ESTERO

Sistema Gestione Qualità
certificato UNI EN ISO 9001:2008 per:

• Progettazione, Costruzione, Rinnovamento e Manutenzione di Opere
di Armamento Ferroviario
• Progettazione, Costruzione, Rinnovo e Manutenzione di Impianti di
Trazione Elettrica

GCF è fornitore qualificato di Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, nonché dei
consorzi che gestiscono lavori di costruzione di linee ad alta velocità - Consorzio Cav To-Mi e Consorzio Cavet e per le altre ferrovie concesse - e per società
di trasporti ferroviari come Ferrovie Nord S.p.a. (Milano), ATAC (Roma), ATM
Milano, ecc...
Negli anni prestazioni, esperienza e qualità esecutiva hanno guadagnato a GCF
la fiducia di importanti committenti italiani ed esteri operanti nei settori ferroviario e tramviario per progetti di armamento, elettrificazione e segnalamento.

Sistema di Gestione Ambientale
certificato UNI EN ISO 14001:2004 per:

• Progettazione, Costruzione, Rinnovamento e Manutenzione di Opere
di Armamento Ferroviario
• Progettazione, Costruzione, Rinnovo e Manutenzione di Impianti di
Trazione Elettrica

Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza
sul lavoro certificato OHSAS 18001:2007
Certificazione SOA per:

Principali committenti esteri
DK

Fornitore ufficiale inserito
nel Sistema di Qualificazione RFI-Italferr per:

• Interventi di manutenzione dell'Armamento ferroviario (LAR 001-002003) - importo illimitato
• Esecuzione di interventi a linee di contatto per la Trazione Elettrica
(LTE 002) - importo illimitato
• Esecuzione di interventi a linee di segnalamento e telecomunicazione
(LIS 006) - importo fino a 2,5 mil. euro
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Fornitore ufficiale inserito
nel Sistema di Qualificazione SNCF per:
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• Esecuzione di ogni tipo di opera di armamento ferroviario sull'intera
rete francese - importo illimitato
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• Esecuzione dell'armamento ferroviario (categoria OS 29) - importo
illimitato
• Esecuzione di trazione elettrica (categoria OS 27) - importo illimitato
• Esecuzione di segnalamento e telecomunicazione (categorie OS 9 e
OS 19) - importo fino a 2,5 mil. euro

