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CARRARA S.P.A.
Via Provinciale, n° 1/E - 25030 Adro (BS) - ITALY

 Questo è un certificato multisito.Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è in allegato al 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

Progettazione, produzione e commercializzazione di guarnizioni industriali, flange di disallineamento, giunti monolitici di 
protezione catodica ed erogazione di servizi industriali. Guarnizioni tipo baderne per pompe e valvole, sets di tenuta e anelli in 

grafite per valvole, o-rings, nastri di PTFE, Grafite e materiale di coibentazione, kits di isolamento elettrico delle flange, 
guarnizioni metalliche per flange, Ring Joint, Spirometalliche, Camprofile, metalloplastiche per scambiatori di calore, guarnizioni 

piane in gomma, C.S.F., P.T.F.E. e grafite, seggi di tenuta per valvole e sfere mediante: avvolgimenti, trecciatura, tranciatura, 
fustellatura, lavorazioni meccaniche con asportazione di truciolo ed insertaggio. Servizi industriali di lavorazioni meccaniche di 
precisione e monitoraggio delle emissioni fuggitive e diffuse di COVs, gas inorganici e vapore con consulenza ai clienti per la loro 

riduzione.

IAF 15, 17, 34

Data della certificazione originale: 17-Marzo-2021

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: NA

Data dell’Audit di re/certificazione: 03-Marzo-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 17-Marzo-2021

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di 
gestione questo certificato è valido fino al: 16-Marzo-2024



Numero del Certificato: IT305002 Versione: 2 Data di rilascio:11-Aprile-2023

Firmato per conto di 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

UKAS Certificate Template Multisite Site Rev.3.9                                                                           22 Oct 2021   

2/3

CARRARA S.P.A.

ISO 45001:2018
Campo di applicazione del certificato

Sito Indirizzo Scopo

SEDE OPERATIVA
Via Provinciale, n° 1/E - 25030 

Adro (BS) - ITALY

Progettazione, produzione e 
commercializzazione di guarnizioni 

industriali, flange di disallineamento, 
giunti monolitici di protezione 

catodica ed erogazione di servizi 
industriali. Guarnizioni tipo baderne 
per pompe e valvole, sets di tenuta e 
anelli in grafite per valvole, o-rings, 
nastri di PTFE, Grafite e materiale di 

coibentazione, kits di isolamento 
elettrico delle flange, guarnizioni 
metalliche per flange, Ring Joint, 

Spirometalliche, Camprofile, 
metalloplastiche per scambiatori di 
calore, guarnizioni piane in gomma, 
C.S.F., P.T.F.E. e grafite, seggi di 

tenuta per valvole e sfere mediante: 
avvolgimenti, trecciatura, tranciatura, 
fustellatura, lavorazioni meccaniche 

con asportazione di truciolo ed 
insertaggio. Servizi industriali di 

lavorazioni meccaniche di precisione e 
monitoraggio delle emissioni fuggitive 

e diffuse di COVs, gas inorganici e 
vapore con consulenza ai clienti per la 

loro riduzione.

IAF 15, 17, 34
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CARRARA S.P.A.

ISO 45001:2018
Campo di applicazione del certificato

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO
Via Laveni, snc - 25030 Adro (BS) - 

ITALY

Progettazione, produzione e 
commercializzazione di guarnizioni 

industriali, flange di disallineamento, 
giunti monolitici di protezione 

catodica ed erogazione di servizi 
industriali. Guarnizioni tipo baderne 
per pompe e valvole, sets di tenuta e 
anelli in grafite per valvole, o-rings, 
nastri di PTFE, Grafite e materiale di 

coibentazione, kits di isolamento 
elettrico delle flange, guarnizioni 
metalliche per flange, Ring Joint, 

Spirometalliche, Camprofile, 
metalloplastiche per scambiatori di 
calore, guarnizioni piane in gomma, 
C.S.F., P.T.F.E. e grafite, seggi di 

tenuta per valvole e sfere mediante: 
avvolgimenti, trecciatura, tranciatura, 
fustellatura, lavorazioni meccaniche 

con asportazione di truciolo ed 
insertaggio. Servizi industriali di 

lavorazioni meccaniche di precisione e 
monitoraggio delle emissioni fuggitive 

e diffuse di COVs, gas inorganici e 
vapore con consulenza ai clienti per la 

loro riduzione.

IAF 15, 17, 34
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