MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
261796-2018-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/
Initial date: 18 ottobre 1990
Data precedente OdC/
Previous CB date

Validità:/Valid:
06 luglio 2016 - 06 luglio 2019

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

ACCIAI SPECIALI TERNI S.p.A.
Viale B. Brin, 218 - 05100 Terni (TR) - Italy

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:

This certificate is valid
for the following scope:

Fabbricazione di: Lingotti da forgia in
acciaio al C, basso legati e inox.
Bramme e nastri a caldo in acciaio inox,
micro legati, duri e in titanio. Nastri larghi
e stretti, lamiere, fogli in acciai inox
(anche pre-verniciati) e fogli in titanio.
Tubi saldati in titanio. Fabbricazione, prove
e collaudi di prodotti fucinati e blocchi per
stampi in acciaio al carbonio, basso legati,
inossidabili

Manufacture of: Carbon stainless and low
alloy steel ingots. Stainless, micro-alloy,
hard steel and titanium hot rolled blooms
and strips. Cold rolled strips, plates and
sheets of stainless steel (also pre-painted)
and sheets of titanium.
Titanium welded tubes. Production,
inspection and testing of carbon,
low alloy and stainless steel forgings
and die blocks

(EA 17)

(EA 17)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 03 settembre 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
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

