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CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
95940-2011-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
24 Maggio 2011
(in base a OHSAS 18001)

Validità:
25 Maggio 2023 – 24 Maggio 2026

Si certifica che il sistema di gestione di

FIREX S.r.l.
Z.I. Gresal, 28 - 32036 Sedico (BL) - Italia

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:
ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Progettazione e costruzione di apparecchiature di cottura per la preparazione di pasti e
bevande in mense, ristoranti e bar, e per la preparazione industriale di prodotti alimentari e
bevande attraverso le fasi di approntamento semilavorati tramite taglio laser,
pressopiegatura, saldatura tig, mig e puntatura, pallinatura e satinatura e assemblaggio 
(IAF 18)
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Appendice al Certificato

FIREX S.r.l.

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito

FIREX S.r.l. Z.I. Gresal, 28 - 32036 Sedico (BL) - Italia Progettazione e costruzione di
apparecchiature di cottura per la
preparazione di pasti e bevande in mense,
ristoranti e bar, e per la preparazione
industriale di prodotti alimentari e bevande
attraverso le fasi di approntamento
semilavorati tramite taglio laser,
pressopiegatura, saldatura tig, mig e
puntatura, pallinatura e satinatura e
assemblaggio.

FIREX S.r.l. Z.I. Gresal, 37/39 - 32036 Sedico (BL) - 
Italia

Deposito, laboratorio e show room
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