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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

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
00062-2015-SEMS-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
02 novembre 2015

Validità:/Valid:
02 novembre 2018 - 02 novembre 2021

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

HOT ROLL S.r.l.
Via Emilio Serena Imprenditore, 4 - 10080 Busano (TO) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/
Has been found to conform to the Management System standard:

ISO 50001:2011

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Gestione energetica produzione di anelli 
realizzati mediante le fasi di stampaggio, 
laminazione circolare a caldo, trattamenti 
termici, granigliatura, in acciaio al 
carbonio, basso legato e speciale, destinati 
alla fabbricazione di ingranaggi, cuscinetti 
e parti in pressione, per is settori 
autoveicoli, veicoli industriali e 
petrolchimico. Gestione energetica degli 
edifici
(Area Tecnica: Industria - Leggera e Media)

Energy management of the production of 
rings manufactured  through the phases of 
forging, hot circle lamination, heat 
lamination, grit blasting, made from carbon 
steel, low and special-alloy steel for the 
production of gears, bearings and pressure 
parts for the automobile industry, industrial 
vehicles and the petrochemical sector. Energy
management of buildings
(Technical Area: Industry light to Medium)
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