
Certificate of Registration
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE - ISO 14001:2015

Si certifica che: Acciaierie Valbruna S.p.A.
Viale della Scienza, 25
Vicenza (VI)
36100
Italy

Detiene il Certificato n° EMS 639826
e applica un Sistema di Gestione Ambientale in conformità ai requisiti della ISO 14001:2015 con riferimento al
seguente scopo:

Produzione, test meccanici, verifiche di laboratorio e vendita di acciai al carbonio, acciai legati,
acciai inossidabili, leghe di nichel e titanio, lingotti, barre, billette, vergella, fili, barre
inossidabili per cementi armati e forgiati su specifica del cliente attraverso processi di fusione
secondaria, laminazione a caldo, forgiatura, trattamenti termici e di finitura chimica e
meccanica.

In nome e per conto di BSI:
Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director

Certificazione originale: 2015-11-25 Data di validità: 2018-11-25
Ultima emissione: 2018-10-26 Scadenza: 2021-11-24
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Il presente certificato è emesso in forma elettronica, è esclusiva proprietà di BSI ed è legato al rispetto delle condizioni contrattuali.
L'autenticità di un certificato elettronico può essere verificata online.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Per informazioni e contatti: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
Società facente parte del Gruppo BSI

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=EMS+639826&ReIssueDate=26%2f10%2f2018&Template=cemea_it


Acciaierie Valbruna S.p.A.
Viale della Scienza, 25
Vicenza (VI)
36100
Italy

Produzione, test meccanici, verifiche di laboratorio e vendita
di acciai al carbonio, acciai legati, acciai inossidabili, leghe di
nichel e titanio, lingotti, barre, billette, vergella, fili, barre
inossidabili per cementi armati e forgiati su specifica del
cliente attraverso processi di fusione secondaria, laminazione
a caldo, forgiatura, trattamenti termici e di finitura chimica e
meccanica.

Acciaierie Valbruna S.p.A.
Via dei Frassini, 63/67
Vicenza (VI)
36100
Italy

Produzione, test meccanici e verifiche di laboratorio di acciai
inossidabili attraverso processi di finitura meccanica.
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