MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
168906-2014-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
10 dicembre 2014

Validità:/Valid:
28 dicembre 2017 - 28 dicembre 2020

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

NLMK VERONA S.p.A. - Sede Operativa
Via Antonio Salieri, 22 - 37050 Vallese di Oppeano (VR) - Italy

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:

Produzione di bramme, lamiere da treno e
lamiere forgiate, lingotti d'acciaio (quadri,
poligonali, bramma, tondi), attraverso le
fasi di: ricezione, movimentazione e
stoccaggio delle materie prime ausiliarie ed
additivi, fusione in EAF (forno elettrico),
scorifica, spillaggio dell'acciaio fuso nelle
siviere, trattamenti di metallurgia
secondaria per l'affinazione, degasaggio,
colaggio in Colata Continua o in Fossa,
riscaldo in forni (bramme e lingotti),
forgiatura, laminazione, taglio in linea/fuori
linea e trattamento termico su specifica del
cliente (EA: 17)

Production of slabs, heavy plates and forged
plates, steel ingots (square, polygonal, slab,
round), through the steps of: receiving,
handling and storage of raw materials and
additives, melting in EAF (electric arc
furnace), deslagging, tapping the molten
steel in ladles, refining in secondary
metallurgy , vacuum degassing, continuous
casting or ingot casting, reheating in furnaces
(slabs and ingots), forging, rolling, cutting in
line / off-line and heat treatment on
customer specification (EA: 17)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 25 agosto 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
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