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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.:
55089-2009-AHSO-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
09 luglio 2009

Validità:/Valid:
09 luglio 2018 - 12 marzo 2021

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

MUSOLA METALLI S.r.l. - Sede Legale ed 
Operativa
Via Cà dell'Aglio, 21 int. 1 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR) - Italy

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
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-12/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-12

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

Commercializzazione di barre, lamiere,
tubi e profilati di materiali non ferrosi,
ghisa e materie plastiche. Fornitura di
semilavorati e particolari finiti su specifica
del cliente. Stoccaggio e recupero di rifiuti
speciali non pericolosi (rottami e trucioli
non ferrosi) per l'industria metallurgica
(EA: 29, 17, 24)

Sale of bars, plates, tubes and profiles of non 
ferrous material, cast iron and thermoplastic 
materials. Supplying of semi-finished 
products and parts according to customer 
specification. Storage and recovery of non
dangerous special waste (non-ferrous scrap 
and chips) for the metallurgical industry
(EA: 29, 17, 24)

 


