C ertificato N o./Certificate N o.:
2 5 3 458-2018-AE-ITA-ACCREDIA

D ata prima emis s ione/I nitial date:
0 8 gennaio 2 018

V alidità/Valid:
0 8 gennaio 2 018 - 0 8 gennaio 2021

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

RAFFMETAL S.p.A.
Sede Legale: Via Malpaga, 82 - 25070 Casto (BS) - 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
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Gestione dell'energia nella produzione e
commercializzazione di leghe in alluminio
unificate ed industriali in lingotti, barre da
colata continua ed allo stato liquido
attraverso le fasi di: acquisto, deposito,
cernita, trattamento di rottami metallici.
Produzione ossidi di alluminio derivante da
sottoprodotti di fusione e loro vendita
unitamente al commercio di metalli ferrosi
e non ferrosi selezionati

Energy management in the production and
marketing of unified and industrial aluminum
alloys in ingots, continuous casting bars and in
the liquid state through the phases of:
purchase, storage, sorting, treatment of scrap
metal. Production of aluminum oxides deriving
from fusion by-products and their sale
together with the trade in selected ferrous and
non-ferrous metals

(Area Tecnica: Industria pesante)

(Technical Area: Heavy industry)

L uogo e D ata/P lace and date:
Vimercate (MB), 08 gennaio 2017

P er l'O rganismo di C ertificazione/
For the C ertification Body

Nicola Privato
M anagement 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/assurance
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Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

RAFFMETAL S.p.A.
Sede Legale
e Operativa
RAFFMETAL S.p.A.
Sede Operativa

Via Malpaga, 82
25070 Casto (BS)
Italy
Loc. Ferriera, 5
25070 Casto (BS)
Italy

Riferimento
al campo applicativo

Reference
to scope

Riferimento
al campo applicativo

Reference
to scope
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