CERTIFICATO
CERTIFICATE
IGQ 9821A
Si certifica che il sistema di gestione qualità di:
We hereby certify that the quality management system operated by:

Gruppo Acciaierie Venete

Riviera Francia, 9/11
35127 Padova PD
è conforme alla norma e ai requisiti dello schema:
is in compliance with the standard and the scheme requirements:

IATF 16949:2016
per le seguenti attività:
for the following activities:
IAF: 17
Progettazione e produzione di prodotti lunghi in acciaio legato e non legato destinati al settore
automobilistico

Design and manufacture of long products of alloyed and unalloyed steel for the automotive industry

Essendo stato valutato in accordo alle "Regole per lo schema di certificazione IATF 16949 – Quinta edizione"
Having been assessed in accordance with "IATF 16949 certification scheme rules – Fifth edition"
Esclusioni ammesse/permitted exclusions:nessuna/none

emissione corrente:
last issued on:

2018-02-26

data di scadenza:
valid until:

2021-02-25

IGQ
Viale Sarca 223 20126 Milano
www.igq.it

CISQ AUTOMOTIVE
Piazza Don E. Mapelli 75 20099 Sesto San Giovanni MI
www.cisqautomotive.it

0291673

CERTIFICATO
CERTIFICATE
IGQ 9821B
Si certifica che il sistema di gestione qualità di:
We hereby certify that the quality management system operated by:

Gruppo Acciaierie Venete

Via Antonini, 82
25068 Sarezzo BS
è conforme alla norma e ai requisiti dello schema:
is in compliance with the standard and the scheme requirements:

IATF 16949:2016
per le seguenti attività:
for the following activities:
IAF: 17
Progettazione e produzione di prodotti lunghi in acciaio legato e non legato destinati al settore
automobilistico

Design and manufacture of long products of alloyed and unalloyed steel for the automotive industry

Essendo stato valutato in accordo alle "Regole per lo schema di certificazione IATF 16949 – Quinta edizione"
Having been assessed in accordance with "IATF 16949 certification scheme rules – Fifth edition"
Esclusioni ammesse/permitted exclusions:nessuna/none

emissione corrente:
last issued on:

2018-02-26

data di scadenza:
valid until:

2021-02-25

IGQ
Viale Sarca 223 20126 Milano
www.igq.it

CISQ
SQ AUTOMOTIVE
AUTO
TOMOTIVE
TO
Piazza Don E. Mapelli 75 20099 Sesto San Giovanni MI
www.cisqautomotive.it

0291671

Appendice al certificato
Appendix to the certificate
IGQ 9821B

Gruppo Acciaierie Venete

IATF 16949:2016
siti remoti:
remote locations:
Commerciale e risorse umane - Via Oberdan, 6/a 25128 Brescia BS

emissione corrente:
last issued on:

2018-02-26

data di scadenza:
valid until:

2021-02-25

IGQ
Viale Sarca 223 20126 Milano
www.igq.it

SQ AUTOMOTIVE
AU
A
UTO
TOMOTIVE
CISQ
Piazza Don E. Mapelli 75 20099 Sesto San Giovanni MI
www.cisqautomotive.it

0291671

CERTIFICATO
CERTIFICATE
IGQ 9821C
Si certifica che il sistema di gestione qualità di:
We hereby certify that the quality management system operated by:

Gruppo Acciaierie Venete

Via Silvio Pellico, 7-11
35129 Padova PD
è conforme alla norma e ai requisiti dello schema:
is in compliance with the standard and the scheme requirements:

IATF 16949:2016
per le seguenti attività:
for the following activities:
IAF: 17
Progettazione, sviluppo e produzione di prodotti lunghi in acciaio legato e non legato destinati al
settore automobilistico

Design and manufacture of long products of alloyed and unalloyed steel for the automotive industry

Essendo stato valutato in accordo alle "Regole per lo schema di certificazione IATF 16949 – Quinta edizione"
Having been assessed in accordance with "IATF 16949 certification scheme rules – Fifth edition"
Esclusioni ammesse/permitted exclusions:nessuna/none

emissione corrente:
last issued on:

2018-02-26

data di scadenza:
valid until:

2021-02-25

IGQ
Viale Sarca 223 20126 Milano
www.igq.it

CISQ
SQ AUTOMOTIVE
AUTO
TOMOTIVE
TO
Piazza Don E. Mapelli 75 20099 Sesto San Giovanni MI
www.cisqautomotive.it

0291674

Appendice al certificato
Appendix to the certificate
IGQ 9821C

Gruppo Acciaierie Venete

IATF 16949:2016
siti remoti:
remote locations:
Direzione, Acquisti, Commerciale, Progettazione e altri processi di supporto Riviera Francia, 9/11 35127 Padova PD

emissione corrente:
last issued on:

2018-02-26

data di scadenza:
valid until:

2021-02-25

IGQ
Viale Sarca 223 20126 Milano
www.igq.it

SQ AUTOMOTIVE
AU
A
UTO
TOMOTIVE
CISQ
Piazza Don E. Mapelli 75 20099 Sesto San Giovanni MI
www.cisqautomotive.it

0291674

