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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
134863-2013-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
30 aprile 2013

Validità:/Valid:
30 aprile 2019 - 30 aprile 2022

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

ECOR INTERNATIONAL S.p.A. 
Via Friuli, 9/11 - 36015 Schio (VI) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned 
in the appendix accompanying this certificate

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:

ISO 45001:2018

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

Produzione ed assemblaggio di manufatti in
acciaio e leghe speciali, attraverso le fasi di
lavorazione meccanica, saldatura, 
trattamenti superficiali chimici e meccanici,
controlli non distruttivi, per l'industria 
alimentare, packaging, chimica e 
farmaceutica, aerospaziale
(EA: 17)

Production and assembling of components in 
stainless steel and special alloy through the 
processes of mechanical machining, welding, 
chemical and mechanical surface treatments, 
not destructive test, for food, packaging, 
chemical and pharmaceutical, aerospace 
industry
(EA: 17)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

ECOR INTERNATIONAL 
S.p.A. - Aerospace

Via Abruzzi, 16 - 36015 
Schio (VI) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

ECOR INTERNATIONAL 
S.p.A. - Assembly

Via Friuli, 9 - 36015 
Schio (VI) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

ECOR INTERNATIONAL 
S.p.A. - Sede Operativa

Via Friuli, 9/11 - 36015 
Schio (VI) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

ECOR INTERNATIONAL 
SPA - Sede Operativa

Via lago di Alleghe, 48 - 
36015 Schio (VI) - Italy

Assemblaggio di 
manufatti in acciaio e 
leghe speciali per 
l'industria alimentare, 
packaging, chimica e 
farmaceutica, 
aerospaziale

Assembling of 
components in stainless 
steel and special alloy 
for food, packaging, 
chemical and 
pharmaceutical, 
aerospace industry 


