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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
125470-2012-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
12 dicembre 2012

Validità:/Valid:
12 dicembre 2018 - 12 dicembre 2021

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

SIDERFORGEROSSI GROUP S.p.A.
Via Cartiera di Mezzo, 38 - 36011 Arsiero (VI) - 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 della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Produzione di fucinati, laminati, stampati 
destinati all' industria chimica, 
petrolchimica, gas, nucleare e meccanica, 
attraverso le attività di fucinatura, 
laminazione, trattamento termico e 
tornitura
(EA: 17)

This certificate is valid 
for the following scope:

Production of open die, rolled and close die 
forgings for chemical, petrochemical, gas, 
nuclear and general mechanics applications, 
by mean of open die and ring rolling 
operations, heat treatment and machining 
(EA: 17)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

SIDERFORGEROSS
I GROUP S.p.A. - 
Deposito

Via Mario Schiro, 3 - 
36010 Cogollo del 
Cengio (VI) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

SIDERFORGEROSS
I GROUP S.p.A. - 
Sede

Via Cartiera di Mezzo, 38
- 36011 Arsiero (VI) -
Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

SIDERFORGEROSS
I GROUP S.p.A. - 
Sito Operativo

 Via Cartiera di Mezzo, 
24 - 36011 Arsiero (VI) 
- Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

SIDERFORGEROSS
I GROUP S.p.A. - 
Sito Operativo

Via dell' Industria, 32 - 
36010 Velo D'Astico (VI)
- Italy

Lavorazioni meccaniche 
attraverso l'operazione 
di taglio della materia 
prima

Machining through the 
cutting operation of the 
raw material 

SIDERFORGEROSS
I GROUP S.p.A. - 
Sito Operativo

Via della Tecnica, 34 - 
36010 Velo d'Astico (VI) 
- Italy

Lavorazioni meccaniche 
di fucinati, laminati, 
stampati per l'industria 
chimica, petrolchimica, 
gas, nucleare e 
meccanica 

Mechanical machining of
forgings, drop forgings 
and rolled rings 
for the chemical, 
petrochemical, gas, 
nuclear and mechanical 
industries 

SIDERFORGEROSS
I GROUP S.p.A. - 
Sito Operativo

Via M. Schiro 2 - 36010 
Cogollo del Cengio (VI) -
Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

SIDERFORGEROSS
I GROUP S.p.A. - 
Sito Operativo

Via della Tecnica, 26 - 
36010 Velo d'Astico (VI) 
- Italy

Lavorazioni meccaniche 
di fucinati, laminati, 
stampati per l'industria 
chimica, petrolchimica, 
gas, nucleare e 
meccanica 

Mechanical machining of
forgings, drop forgings 
and rolled rings 
for the chemical, 
petrochemical, gas, 
nuclear and mechanical 
industries 

SIDERFORGEROSSI 
GROUP S.p.A. - Sito 
Operativo

Via dell'Artigianato, 18 - 
36010 Velo d'Astico (VI) 
- Italy

Lavorazioni meccaniche 
di fucinati, laminati, 
stampati per l'industria 
chimica, petrolchimica, 
gas, nucleare e 
meccanica 

Mechanical machining of
forgings, drop forgings 
and rolled rings 
for the chemical, 
petrochemical, gas, 
nuclear and mechanical 
industries 


