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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.  
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C ertificato No./Certificate No.:

71874CC1-2010-AHSO-ITA-RvA

Data prima emiss ione/Initial date:

05 febbraio 2010

V alidità/Valid:

05 febbraio 2019 - 11 marzo 2021

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

 
 

ASFO S.p.A.
 
Via IV Novembre, 12 - 36010 Chiuppano (VI) - Italy 
(Riferimento al Certificato No./Reference to Certificate No. 71874-2010-AHSO-ITA-RvA)

 
 
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:

 
 

OHSAS 18001:2007 
 
 
Questa certificazione è valida This certificate is valid

per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Produzione di anelli, dischi, flange, sfere  

e sagomati laminati e forgiati in acciaio  

al carbonio, alto/basso legato,  
inossidabile, speciale e superleghe su 

specifica del cliente  
 

(Settore EA: 17) 

Manufacture of forged rings, flanges,  

disks, valve balls and bodies, shaped rings  

in carbon steel, alloy, stainless and special 
steels and superalloy according to customer 

specification 
 

(EA Sector: 17) 
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Appendix to Certificate 

 
Site Name Site Address Site Scope 

ASFO S.p.A. 
Sito Operativo 

Via IV Novembre, 12  
36010 Chiuppano (VI)  
Italy 

 
Produzione di anelli, dischi, flange, 
sfere e sagomati laminati e forgiati in 
acciaio al carbonio, alto/basso legato,  
inossidabile, speciale e superleghe su 
specifica del cliente  
 
Manufacture of forged rings, flanges, 
disks, valve balls and bodies, shaped 
rings in carbon steel, alloy, stainless 
and special steels and superalloy 
according to customer specification  
 

ASFO S.p.A. 
Sito Operativo 

Via Stradone dei Dieci, 24  
45030 Villamarzana (RO)  
Italy 

 
Produzione di anelli, dischi, flange, 
sfere e sagomati laminati e forgiati in 
acciaio al carbonio, alto/basso legato,  
inossidabile, speciale e superleghe su 
specifica del cliente  
 
Manufacture of forged rings, flanges, 
disks, valve balls and bodies, shaped 
rings in carbon steel, alloy, stainless 
and special steels and superalloy 
according to customer specification 
 

 

 

 

 


