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MANAGEMENT SYSTEM  

CERTIFICATE 
Certificato n.:/Certificate no.: 
75600-2010-AQ-ITA-SINCERT 
 
 

Data Prima Emissione:/Initial certification date: 
14 giugno 2010 

Validità:/Valid: 
15 giugno 2022 – 14 giugno 2025 

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

Stedil S.r.l. 
Via Dell'Artigianato 28 - 36010 Cavazzale di Monticello Conte Otto (VI) - Italia 

 
 
 
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/ 
Has been found to conform to the Management System standard: 
 

ISO 3834-2:2021 
 
 

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo: 

Saldatura ad arco, su specifica del cliente, di armature metalliche per travi prefabbricate 
reticolare miste, composte da acciaio da carpenteria, da acciaio da cemento armato o da 
un mix dei due materiali e di strutture metalliche 
(IAF 17) 

This certificate is valid for the following scope: 

Arc welding of structural steel elements for prefabricated truss-beams, made of structural 
steel, reinforced concrete steel or a mix of the two materials and of steel structures 
according to customer's specification 
(IAF 17) 
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Appendix to Certificate 
 

1.  Descrizione tipo di prodotto / Description type of product 

 

Travi prefabbricate reticolari 

Prefabricated truss beams   

 

 

 
 
2.  Norme utilizzate alternative a ISO 3834-5 / Standards used alternatives to ISO 3834-5 
 

Nessuna 
 
 
3.  Norme di prodotto utilizzate / Product standards used 
 

EN 17660 
 

 
4.  Processi di saldatura e gruppi materiali base (in accordo a ISO/TR 15608) / Welding 

process and parent materials groups (according ISO/TR 15608) 
 

Processo di saldatura/  
Welding process (ISO 4063) 

Gruppi materiale base/  
Parent materials groups (ISO/TR 15608) 

135 Group 1 – SubGroup 1.1, 1.2 

  
 

 
 
5.  e / Responsible Welding Coordinator (according ISO 14731) 
 

Nome e Cognome / 
Name and Surname 

Qualifica / 
Qualification 

Livello di competenza/ 
Competence level 

Alessandro Berto IWE C 

   
 

 
 


