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For the Certification Body 
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La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/ 

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www dnvgl it/assurance 

Certificato No./Certificate No.:

10000352752-MSC-DNV GL-ITA

Data prima emissione/Initial date:

25 giugno 2020

Validità/Valid:

25 giugno 2020 – 24 giugno 2023

VIAR S.p.A. 

Via del Saliccio 11/A 21040 Quinzano di Sumirago (Va) - Italy 

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

ISO/TS 29001:2010 

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

Progettazione, fabbricazione e 

commercializzazione di raccordi di 

derivazioni con rinforzo integrale, 

flange, flange compatte, connessioni 

clampate, raccordi forgiati e 

componenti speciali forgiati in acciaio al 

carbonio, legato, inossidabile e 

superleghe, leghe di nickel, duplex e 

superduplex, trattati termicamente, 

finiti di lavorazione meccanica, 

saldati/claddati  

(IAF 17) 

Design, manufacturing and  

marketing of integrally reinforced  

outlet branch fittings, flanges,  

compact flanges, clamp connectors, 

forged and special fittings in  

carbon steel, alloy steel, stainless  

steel and superalloys, nickel alloys, 

duplex and super duplex, by heat 

treatment, final machining, 

welding/cladding processes.  

 (IAF 17) 
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Appendix to Certificate 
 

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope 

 
VIAR S.p.A. 
Sede legale e 
operativa 
 

 
Via del Saliccio 11/A 
21040 Quinzano di 
Sumirago (Va) - Italy 

 
Riferimento al campo 
applicativo 

 
Reference to scope 

 
VIAR S.p.A. 
Sede operativa 
 

 
Via del Lavoro, 18 
21040 Jerago con 
Orago (Va) - Italy 

 
Lavorazioni meccaniche, 
saldatura/claddatura,  
ispezioni e controlli non 
distruttivi, prove idrauliche 
applicate ai prodotti del 
campo di applicazione  

 
Machining, 
welding/cladding, 
inspection and NDT, 
Hydrotest of the 
products referenced in 
the scope 

 
FORGIATURA 
MARCORA S.r.l. 
Certificato No./ 
Certificate No. 
10000352752CC1-

MSC-DNV GL-ITA 

 
Via Antonio Gramsci, 36  
21057 Olgiate Olona (Va)  
Italy  

 
Progettazione, produzione e 
commercializzazione di 
forgiati in acciaio al 
carbonio, legato, 
inossidabile, superleghe e 

leghe di nickel, duplex e 
super duplex, fabbricati con 
processo di forgia libera, 
trattati termicamente e finiti 
di lavorazione meccanica. 

 
Design, Manufacturing 
and Marketing of open-
die forgings in carbon 
steel, alloy steel, 
stainless steel, super 

alloy and nickel alloy, 
duplex and super 
duplex by open die 
forging heat treatment 
and final machining 
processes.    

 


