
 

 

 

Calin Moldovean 

Presidente, Business Assurance 

Intertek Italia S.p.A. 

Via Miglioli, 2/A  

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

ITALIA 

Il presente certifica che il Sistema di Gestione di: 
STEMIN S.p.A. 
Sede principale: Via Guglielmo Marconi, 67 – 24040 Comun Nuovo (BG)/Italia 

è stato riconosciuto da Intertek conforme ai requisiti della norma: 

ISO 45001:2018 

Il Sistema di Gestione è applicabile a: 

Raccolta, ammasso, cernita, frantumazione, compattazione volumetrica, trasporto 

e commercio di ferro, alluminio, zinco e rame. Produzione e vendita di pani e 

prodotti metallici di fusione in alluminio. Commercializzazione di lingotti di 

alluminio e semilavorati metallici. Intermediazione e commercio dei rifiuti senza 

detenzione degli stessi. 

 

IAF: 24 – 29 – 17 

 

 

 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale 

Questo certificato include 1 allegato per Sedi Secondarie, indirizzi e scopi 

dell’Organizzazione multisito. 

 

Numero di registrazione: 

2116818 

Data di Prima Emissione: 

20 Gennaio 2010 

Data di Decisione di Certificazione: 

08 Novembre 2022 

Data di Emissione corrente (*):  

08 Novembre 2022 
 

Data di Scadenza: 

19 Gennaio 2025  

(*) modifica per estensione nuovo sito 

 

Intertek Italia Spa è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per SCR con numero di registrazione 042F 

Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto Accordo di 

Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni puntuali e aggiornate circa 

la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al seguente indirizzo: 

certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere restituito su richiesta. 

SCR N° 042F 

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC 

 
Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements 

 



 

 

 

Calin Moldovean 

Presidente, Business Assurance 

Intertek Italia S.p.A. 

Via Miglioli, 2/A  

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

ITALIA 

Il presente allegato identifica le sedi secondarie coperte dal sistema di 

gestione di  

STEMIN S.p.A. 
Il presente allegato A non è da ritenersi valido se non accompagnato al 

certificato principale nr. 2116818.  

 

Sito Principale 
Via Guglielmo Marconi, 67 – 24040 Comun Nuovo (BG)/Italia 

Raccolta, ammasso, cernita, frantumazione, compattazione volumetrica, 

trasporto e commercio di ferro, alluminio, zinco e rame. Produzione e vendita 

di pani e prodotti metallici di fusione in alluminio. Commercializzazione di 

lingotti di alluminio e semilavorati metallici. Intermediazione e commercio dei 

rifiuti senza detenzione degli stessi. 
 

Sito 1 
Via Guglielmo Marconi, 41 – 24040 Comun Nuovo (BG)/Italia 

Produzione e vendita di pani e prodotti metallici di fusione in alluminio. 
 

Sito 2 
Via P. Stucchi, 50/52 – 20872 Cornate d'Adda (MB)/Italia 

Raccolta, ammasso, cernita di ferro, alluminio, zinco e rame. 
 

Sito 3  
Via Kennedy, 4 – 24040 Ciserano (BG)/Italia 

Commercializzazione di lingotti di alluminio e semilavorati metallici. 

 

Numero di registrazione: 

2116818-A 

Data di Prima Emissione: 

20 Gennaio 2010 

Data di Decisione di Certificazione: 

08 Novembre 2022 

Data di Emissione corrente (*):  

08 Novembre 2022 
 

Data di Scadenza: 

19 Gennaio 2025  

(*) modifica per estensione nuovo sito 

 

SCR N° 042F 

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC 

 
Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements 

 

Intertek Italia Spa è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per SCR con numero di registrazione 042F 

Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto Accordo di 

Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni puntuali e aggiornate circa 

la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al seguente indirizzo: 

certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere restituito su richiesta. 

 


