MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
160064-2014-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
30 luglio 2014

Validità:/Valid:
30 luglio 2017 - 30 luglio 2020

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

SIDERFORGEROSSI GROUP S.p.A.
Sito Operativo: Via Rolando Perino, 37 - 10080 Busano (TO) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/has
been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

BS OHSAS 18001:2007
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-12 (applicabile fino al 2019-06-20)/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-12 (valid until 2019-06-20)
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Produzione di stampati in acciaio al
carbonio, legati, inossidabili, superleghe al
nichel ed al titanio, progettazione e
produzione di stampi per la lavorazione a
caldo; trattamenti termici, lavorazioni
meccaniche e controlli distruttivi e non
distruttivi. Lavorazioni meccaniche di
finitura superficiale e per la realizzazione
del prodotto finito, trattamenti termici,
controlli non distruttivi

Production of closed die forging in carbon,
alloy, stainless, nickel superalloy steels,
titanium; design and production
of dies for hot forgings; heat treatments
and mechanical working and non destructive
and destructive examinations.
Mechanical workings for surface finishing
and manufacture of finished product,
heat treatments, non-destructive

(Settore EA: 17)

(EA Sector: 17)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 16 maggio 2017

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Nicola Privato
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance

Certificato no.:/Certificate No.: 160064-2014-AHSO-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 16 maggio 2017

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

SIDERFORGEROSSI
GROUP S.p.A.
Sito Operativo

Via Stefano Bruda, 39
10080 Busano (TO)
Italy

Lavorazioni meccaniche
di finitura superficiale e
per la realizzazione del
prodotto finito,
trattamenti termici,
controlli non distruttivi

Mechanical workings for
Surface finishing and
manufacture of finished
product, heat
treatments, nondestructive

SIDERFORGEROSSI
GROUP S.p.A.
Sito Operativo

Via Rolando Perino, 37
10080 Busano (TO)
Italy

Produzione di stampati
in acciaio al carbonio,
legati, inossidabili,
superleghe al nichel ed
al titanio, progettazione
e produzione di stampi
per la lavorazione a
caldo; trattamenti
termici, lavorazioni
meccaniche e controlli
distruttivi e non
distruttivi

Production of closed die
forging in carbon, alloy,
stainless, nickel
superalloy steels,
titanium; design and
production of dies for
hot forgings; heat
treatments and
mechanical working and
non destructive and
destructive examinations

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance
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