
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO 
CERTIFICATE 

IGQ S2R04 

Si certifica che il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di: 
We hereby certify that the occupational health and safety management system operated by: 

Acciai Speciali Terni Spa 
nelle seguenti unità operative: 

in the following units: 

1) Stabilimento Acciai Speciali Terni (compreso centro finiture) Via B.Brin, 218 - 05100 Terni TR 
2) Divisione Società delle Fucine Via B.Brin, 218 - 05100 Terni TR 

3) Divisione tubificio Strada di Sabbione 91A - 05100 Terni TR 
4) Divisione IT Strada di Pentima, 3 - 05100 Terni TR 

 
 è conforme a: 

is in compliance with: 

BS OHSAS 18001:2007 
interpretata sulla base delle: 

as interpreted on the basis of: 

Linea Guida UNI-INAIL-ISPESL-Parti Sociali: 2001 

per le seguenti attività: 
for the following activities: 

IAF: 17 - 33 

1) Fabbricazione, prove e collaudi di bramme, coils, nastrini, fogli di acciai inossidabili; lamiere in titanio. Il processo prevede fusione del rottame, 
affinazione, colaggio in continua, laminazione a caldo, a freddo e trattamenti termici correlati; taglio di fogli e bobine in acciai inox anche pre-verniciati 

- 2) Fabbricazione, prove e collaudi di prodotti fucinati e blocchi per stampi in acciaio al carbonio, basso legati, inossidabili mediante fucinatura, 
trattamento termico, lavorazione meccanica - 3) Fabbricazione, prove e collaudi di tubi saldati longitudinalmente in acciaio inossidabile mediante 

taglio di coils e processi di saldatura TIG, Laser e Alta Frequenza (HF) - 4) Analisi, progettazione, sviluppo e manutenzione di software gestionale ed 
erogazione di servizi professionali correlati. Progettazione, predisposizione ed erogazione di servizi di conduzione tecnica ed operativa ed assistenza 

di sistemi informativi ed infrastrutture di rete 
 1) Production, inspection and testing of slabs, coils, strips, sheets of stainless steels; Titanium plates. The process includes: scrap melting, refining, 

continuous casting, hot and cold rolling with the related heat treatments; cutting of stainless steel sheets and strips, coil-coated too - 2) Production, 
inspection and testing of carbon, low alloy and stainless steel forgings and die blocks by forging, heat treatment and machining - 3) Production, 

inspection and testing of longitudinally welded stainless steel tubes through: coils cutting and welding process using TIG, Laser and High Frequency 
methodology - 4) Analysis, design, development and maintenance of managerial software and provision of related professional services. Design, set-

up and provision of services for technical and operational management of Information Systems and Network Infrastructures 

prima emissione: 

first issued on: 
2017-11-29 

emissione corrente: 

last issued on: 
2017-11-29 Il Direttore 

Dario Agalbato 
data di scadenza: 

valid until: 
2020-10-31 

Data ultima revisione: / Last revision date: 2017-11-29 
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