ASONEXT SPA
Via Seriola, 122 - 25035 OSPITALETTO (BS) - Italy

Certificato multisito. Vedere il dettaglio dei siti nell'allegato del presente certificato
Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di
sistema di gestione seguente.

ISO 45001:2018
Campo di applicazione
Produzione di lingotti grezzi d'acciaio, mediante i processi di fusione al forno
elettrico e forno ad induzione, affinazione in forno siviera e AOD, degasaggio e
colata in lingottiera, lingotti rifusi sotto vuoto (VAR), lingotti rifusi sotto scoria
(ESR). Produzione di barre forgiate in acciaio mediante i processi di forgiatura,
trattamenti termici e lavorazioni meccaniche.
IAF 17

Data della certificazione originale:

13-Febbraio-2020

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

30-Dicembre-2021

Data dell’Audit di re/certificazione:

18-Novembre-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

30-Dicembre-2021

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di
gestione questo certificato è valido fino al:

30-Dicembre-2024

Certificato Numero:

IT313239

Versione:

1

Data di emissione: 30-Dicembre-2021

Organizzazione precedentemente certificata secondo la OHSAS 18001 dal: 04-Dicembre-2003

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911
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ASONEXT SPA

ISO 45001:2018
Campo di applicazione
Sito

Sito Indirizzo

Sito Scopo

ASONEXT SPA SEDE OPERATIVA

Via Seriola, 122 - 25035 OSPITALETTO (BS)
- Italy

Produzione di lingotti grezzi d'acciaio,
mediante i processi di fusione al forno elettrico
e forno ad induzione, affinazione in forno
siviera e AOD,
degasaggio e colata in lingottiera, lingotti rifusi
sotto vuoto (VAR),
lingotti rifusi sotto scoria (ESR).

ASOFORGE SRL SEDE OPERATIVA

Via Verginello, 29/31 - 25045 CASTEGNATO
(BS) - Italy

Produzione di barre forgiate in acciaio
mediante i processi di forgiatura,
trattamenti termici e lavorazioni meccaniche.

ASONEXT SPA MAGAZZINO

Via Trepola, 105 - 25035 OSPITALETTO (BS)
- Italy

Stoccaggio di materiali ausiliari per i processi
produttivi.

Certificato Numero:

IT313239

Versione:

1

Data di emissione: 30-Dicembre-2021

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch
Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911
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ASONEXT SPA
Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di
gestione seguente.

ISO 45001:2018
Campo di applicazione
Il seguente sito fa parte del Sistema di gestione della suddetta organizzazione:

ASONEXT SPA - SEDE OPERATIVA
Via Seriola, 122 - 25035 OSPITALETTO (BS) - Italy

Produzione di lingotti grezzi d'acciaio, mediante i processi di fusione al forno elettrico e
forno ad induzione, affinazione in forno siviera e AOD, degasaggio e colata in
lingottiera, lingotti rifusi sotto vuoto (VAR), lingotti rifusi sotto scoria (ESR).

Certificato Numero:

IT313239-001

Versione: 1

Data di emissione: 30-Dicembre-2021

La validità di questo certificato dipende dalla validità del certificato principale, che scade il: 30Dicembre-2024

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911
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ASONEXT SPA
Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di
gestione seguente.

ISO 45001:2018
Campo di applicazione
Il seguente sito fa parte del Sistema di gestione della suddetta organizzazione:

ASOFORGE SRL - SEDE OPERATIVA
Via Verginello, 29/31 - 25045 CASTEGNATO (BS) - Italy

Produzione di barre forgiate in acciaio mediante i processi di forgiatura, trattamenti
termici e lavorazioni meccaniche.

Certificato Numero:

IT313239-002

Versione: 1

Data di emissione: 30-Dicembre-2021

La validità di questo certificato dipende dalla validità del certificato principale, che scade il: 30Dicembre-2024

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911
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ASONEXT SPA
Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di
gestione seguente.

ISO 45001:2018
Campo di applicazione
Il seguente sito fa parte del Sistema di gestione della suddetta organizzazione:

ASONEXT SPA - MAGAZZINO
Via Trepola, 105 - 25035 OSPITALETTO (BS) - Italy

Stoccaggio di materiali ausiliari per i processi produttivi.

Certificato Numero:

IT313239-003

Versione: 1

Data di emissione: 30-Dicembre-2021

La validità di questo certificato dipende dalla validità del certificato principale, che scade il: 30Dicembre-2024

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911
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