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MANAGEMENT SYSTEM 

CERTIFICATE

Certificato No./Certificate No.: 
193552-2016-AHSO-ITA-ACCREDIA 

Validità/Valid: 
23 febbraio 2018 - 02 luglio 2020 

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

GAROFOLI S.p.A.

Strada di Pantano, 15/13 - 05100 Terni (TR) - Italy

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:

OHSAS 18001:2007 

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

Progettazione, produzioni meccaniche, 

elettromeccaniche e termomeccaniche. 

Progettazione, produzione di camere 

schermate e sistemi integrati (shelters 

equipaggiati) per applicazioni Difesa, 

Spazio e Telecomunicazioni.  

Principali processi produttivi: foratura, 

fresatura, tornitura, cesoiatura, saldatura, 

incollaggio, rivettatura, decapaggio, 

trattamenti elettrochimici superficiali  

e verniciatura.  

Progettazione e produzione di articoli per 

arredo urbano, di semilavorati in acciaio 

inossidabile e di articoli per linea enologica 

e olearia attraverso le operazioni di taglio, 

punzonatura, fiorettatura, calandratura, 

piegatura, saldatura, smerigliatura  

e lavaggio 

(Settore EA: 17) 

Design, mechanical engineering, 

electro-mechanical and thermo.  

Design, production and integrated  

systems for shielded rooms (shelters 

equipped) applications for Defense,  

Space and Telecommunications.  

Main production processes: drilling,  

milling, turning, shearing, welding,  

bonding, riveting, etching,  

electrochemical surface treatment  

and painting.  

Design and production of articles for  

street furniture, semi-finished products 

of stainless steel and articles for wine  

and olive oil through the line cutting, 

punching, flower embossing, rolling,  

bending, welding, grinding  

and washing 

(EA Sector: 17) 
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Appendix to Certificate 

Site Name Site Address Site Scope

GAROFOLI S.p.A.  
Divisione Costruzione 
Metalmeccaniche 
Certificato No./Certificate No. 
193552CC1-2016-AHSO-ITA-ACCREDIA 

Strada di Pantano, 15/13 
05100 Terni (TR) - Italy 

Progettazione, produzioni meccaniche, 
elettromeccaniche e termomeccaniche. 
Progettazione, produzione di camere 
schermate e sistemi integrati (shelters 
equipaggiati) per applicazioni Difesa, 
Spazio e Telecomunicazioni.  
Principali processi produttivi: foratura, 
fresatura, tornitura, cesoiatura, 
saldatura, incollaggio, rivettatura, 
decapaggio, trattamenti elettrochimici 
superficiali e verniciatura 
(Settore EA: 17) 

Design, mechanical engineering, 
electro-mechanical and thermo.  
Design, production and integrated  
systems for shielded rooms (shelters 
equipped) applications for Defense,  
Space and Telecommunications.  
Main production processes: drilling,  
milling, turning, shearing, welding,  
bonding, riveting, etching,  
electrochemical surface treatment  
and painting 
(EA Sector: 17) 

GAROFOLI S.p.A. 
Divisione Aginox 
Certificato No./Certificate No. 
193552CC2-2016-AHSO-ITA-ACCREDIA

Strada di Maratta, Km 8.700  
05036 Narni Scalo (TR) - Italy 

Progettazione e produzione di articoli 
per arredo urbano, di semilavorati in 
acciaio inossidabile e di articoli per linea 
enologica e olearia attraverso le 
operazioni di taglio, punzonatura, 
fiorettatura, calandratura, piegatura, 
saldatura, smerigliatura  
e lavaggio 
(Settore EA: 17) 

Design and production of articles for  
street furniture, semi-finished products 
of stainless steel and articles for wine  
and olive oil through the line cutting, 
punching, flower embossing, rolling,  
bending, welding, grinding  
and washing 
(EA Sector: 17) 


