MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
195391-2016-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
13 novembre 1996

Validità:/Valid:
31 maggio 2018 - 31 maggio 2021

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

ACCIAI VENDER S.p.A. - Sede Legale
Via Meani, snc - 20861 Brugherio (MB) - 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 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:

Spianatura, taglio longitudinale e a misura,
satinatura di lamiere, nastri e fogli in
acciaio inossidabile; Fornitura di prodotti
piani (lamiere nastri e fogli) e lunghi
(profilati, tubi, barre, filo) in acciaio
inossidabile
(EA: 17)

Leveling, slitting and measurement, satin
ribbons and sheets, stainless steel
Supply of flat products (plates strips and
sheets) and long products (bars, rods, wire,
section and tubes) stainless steel
(EA: 17)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 29 maggio 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

Certificato no.:/Certificate No.: 195391-2016-AQ-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 29 maggio 2018

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

ACCIAI VENDER S.p.A Sede Operativa

Via Alfred Bernhard
Nobel, 4/A - 43122
Parma (PR) - Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

ACCIAI VENDER S.p.A. Magazzino

Via Enrico da Fiume, 17
- 33080 Fiume Veneto
(PN) - Italy

Fornitura di prodotti
piani (lamiere nastri e
fogli) e lunghi (profilati,
tubi, barre, filo) in
acciaio inossidabile

Supply of flat products
(plates strips and
sheets) and long
products (bars, rods,
wire, section and tubes)
stainless steel

ACCIAI VENDER S.p.A. Magazzino

Via Meani, snc - 20861
Parma (PR) - Italy

Fornitura di prodotti
piani (lamiere nastri e
fogli) e lunghi (profilati,
tubi, barre, filo) in
acciaio inossidabile

Supply of flat products
(plates strips and
sheets) and long
products (bars, rods,
wire, section and tubes)
stainless steel

ACCIAI VENDER S.p.A. Sede Legale

Via Meani, snc - 20861
Brugherio (MB) - Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

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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