C ertificato no./C ertificate N o.:
2 7 3 777-2018-AE-ITA-ACCREDIA

D ata prima emis s ione/I nitial date:
0 2 ottobre 2 018

V alidità:/Valid:
0 2 ottobre 2 018 - 0 2 ottobre 2021

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

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

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in the
appendix accompanying this certificate
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Fabbricazione prove e collaudi di bramme,
coils, nastri e fogli di acciaio inossidabile,
lamiere in titanio. Il processo prevede:
fusione del rottame, affinazione, colaggio in
continuo, laminazione a caldo, a freddo e
trattamenti termici e superficiali correlati;
taglio di fogli e bobine in acciaio inossidabile
anche preverniciato.
Fabbricazione, prove e collaudi di prodotti
fucinati e blocchi stampo in acciai al
carbonio, basso legati e inossidabili
mediante colaggio, fucinatura, trattamento
termico, lavorazione meccanica.
Fabbricazione, prove e collaudi di tubi
saldati longitudinalmente in acciaio
inossidabile mediante taglio di coils,
processi di saldatura TIG, Laser ed Alta

Manufacture, testing of slabs, coils, strips,
sheets of stainless steel, titanium sheets,
through: scrap melting, refining, continuous
casting, hot rolling, cold rolling and related
heat treatments; cutting of sheets and coils in
stainless steel coil-coated too.
Manufacture, testing of forged products and
blocks for molds in carbon, low alloy and
stainless steel through: forging, heat
treatment, mechanical processing.
Manufacture, inspection and testing of
longitudinally welded stainless steel pipes
through cutting coils and welding using TIG,
Laser and High Frequency (HF) processes.
Management of landfield of hazardous and
non-hazardous waste produced within the
Terni steelworks areas.

L uogo e D ata/P lace and date:
Vimercate (MB), 02 ottobre 2018

P er l'O rganismo di C ertificazione/
For the C ertification Body
DNV GL – Business A ssurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
M anagement 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
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Frequenza (HF).
Gestione discarica rifiuti, pericolosi e non,
prodotti all’interno del polo siderurgico di
Terni.
Analisi, progettazione, sviluppo,
installazione e manutenzione software
gestionali. Servizi di conduzione tecnica ed
operativa, ed assistenza dei sistemi
informatici
(EA 17)

Analysis, design, development, installation
and maintenance of managerial software.
Provision of technical and operational
management services, and assistance, of IT
systems
(EA 17)

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
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Appendix to Certificate
Site Name
AC CIAI SPECIALI TERNI
S.p.A. - Sede Legale
AC CIAI SPECIALI TERNI
S.p.A. - Stabilimento

Site Address
Viale B. Brin, 218 05100 Terni (TR) - Italy
Viale B.Brin, 218 - 05100
Terni (TR) - Italy

AC CIAI SPECIALI TERNI
S.p.A. - Divisione Fucine

Viale B. Brin 218 - 05100
Terni (TR) - Italy

AC CIAI SPECIALI TERNI
S.p.A - Centro di Finitura

Strada dei Confini, 52 05100 Terni (TR) - Italy

AC CIAI SPECIALI TERNI
S.p.A. - Tubificio

Strada di Sabbione,
91-A - 05100 Terni (TR) Italy

AC CIAI SPECIALI TERNI
S.p.A. - Discarica Valle

Via Pierre Emile Martin,
49 - 05100 Terni (TR) Italy

AC CIAI SPECIALI TERNI
S.p.A. - Area IT

Strada di Pentima, 3 05100 Terni (TR) - Italy

Site Scope Local
Riferimento al campo
applicativo
Fabbricazione prove e
collaudi di bramme, coils,
nastri e fogli di acciaio
inossidabile, lamiere in
titanio. Il processo
prevede: fusione del
rottame, affinazione,
colaggio in continuo,
laminazione a caldo, a
freddo e trattamenti
termici e superficiali
correlati; taglio di fogli e
bobine in acciaio
inossidabile anche
preverniciato
Fabbricazione, prove e
collaudi di prodotti
fucinati e blocchi per
stampi in acciaio al
carbonio, basso legati e
inossidabili mediante
colaggio, fucinatura,
trattamento termico,
lavorazioni meccaniche
Taglio di fogli e bobine in
acciaio inossidabile,
finitura superficiale,
preverniciatura e relativi
collaudi
Fabbricazione, prove e
collaudi di tubi saldati
longitudinalmente in
acciaio inossidabile
attraverso taglio di coils
e processi di saldatura
TIG, Laser e Alta
Frequenza (HF)
Gestione discarica di
rifiuti, pericolosi e non,
prodotti all’interno del
polo siderurgico di Terni
Analisi, progettazione,
sviluppo, installazione e
manutenzione software
gestionali. Servizi di
conduzione tecnica ed
operativa, ed assistenza,
dei Sistemi Informatici

Site Scope
Reference to scope
Manufacture, testing of
slabs, coils, strips,
sheets of stainless steel,
titanium sheets,
through: scrap melting,
refining, continuous
casting, hot rolling, cold
rolling and related heat
treatments; cutting of
sheets and coils in
stainless steel
coil-coated too

Manufacture, testing of
forged products and
blocks for molds in
carbon steel, low alloy
and stainless through:
casting, forging, heat
treatment, mechanical
processing
C utting of sheets and
strips of stainless steel,
surface finishing,
coil-coating and related
tests
Manufacture, inspection
and testing of
longitudinally welded
stainless steel pipes
through cutting coils and
welding using TIG, Laser
and High Frequency (HF)
processes
Management of landfield
of hazardous and
non-hazardous waste,
produced within the
Terni steelworks areas
Analysis, design,
development,
installation and
maintenance of
managerial software.
Provision of technical and
operational management
services, and assistance,
of IT systems
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