
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO 
CERTIFICATE 

IGQ 2A11 

Si certifica che il sistema di gestione qualità di: 
We hereby certify that the quality management system operated by: 

Acciaieria Arvedi Spa 
 
 

Zona Porto Canale - Via Acquaviva, 18 

26100 Cremona CR 

è conforme alla norma: 
is in compliance with the standard: 

UNI EN ISO 9001:2015 
per le seguenti attività: 

for the following activities: 

IAF: 17 

Produzione e distribuzione commerciale di nastri larghi, stretti e bandelle laminati a caldo e a 
freddo in acciaio non legato, legato e speciale, con superficie nera e decapata, zincati per 

immersione a caldo e verniciati 
 

Production and commercial distribution of hot and cold rolled carbon and alloy steel sheets and 
wide and narrow strips, black, pickled, hot dip galvanized and paint coated 

prima emissione: 

first issued on: 
2000-06-22 

emissione corrente: 

last issued on: 
2021-05-30 Il Direttore 

Roberto Pieroncini 
 data di scadenza: 

valid until: 
2024-05-29 

Data ultima revisione: / Last revision date: 2021-05-30 
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CERTIFICATO 
CERTIFICATE 

IGQ 2S01 

Si certifica che il sistema di gestione qualità di: 
We hereby certify that the quality management system operated by: 

Acciaieria Arvedi Spa 
 
 

Via di Servola, 1 

34145 Trieste TS 

è conforme alla norma: 
is in compliance with the standard: 

UNI EN ISO 9001:2015 
per le seguenti attività: 

for the following activities: 

IAF: 17 

Produzione e distribuzione commerciale di nastri larghi, stretti e bandelle laminati a caldo e a 
freddo in acciaio non legato, legato e speciale, con superficie nera e decapata, zincati per 

immersione a caldo e verniciati 
 

Production and commercial distribution of hot and cold rolled carbon and alloy steel sheets and 
wide and narrow strips, black, pickled, hot dip galvanized and paint coated 

prima emissione: 

first issued on: 
2018-05-31 

emissione corrente: 

last issued on: 
2021-05-30 Il Direttore 

Roberto Pieroncini 
 data di scadenza: 

valid until: 
2024-05-29 

Data ultima revisione: / Last revision date: 2021-05-30 
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