
 

 
 

 

CERTIFICATO n. 
CERTIFICATE No 27856 

SI CERTIFICA CHE L’ORGANIZZAZIONE 

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ORGANIZATION 

SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIVE UNITS 
 

 
 

VEDASI ALLEGATO / SEE ANNEX 

HA ATTUATO E MANTIENE UN SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA CHE È CONFORME ALLA NORMA 
HAS IMPLEMENTED AND MAINTAINS A SAFETY MANAGEMENT SYSTEM WHICH COMPLIES WITH THE FOLLOWING STANDARD 

 
 UNI ISO 45001:2018  

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES 
 

 
 

Produzione primaria di ossigeno, azoto e argon tecnici, puri, alimentari e medicinali da processo di 
frazionamento dell’aria. Produzione primaria e distribuzione, per conto di terzi, di azoto dispositivo medico da 
processo di frazionamento dell’aria. Produzione primaria e purificazione di idrogeno tecnico e alimentare da 
processo di steam reforming. Produzione primaria di carbonio diossido tecnico e alimentare da processo di 
purificazione e liquefazione. Produzione primaria e purificazione di azoto da processo di frazionamento 
dell’aria (HPN). Produzione primaria, purificazione, compressione, confezionamento di aria tecnica, pura e 
medicinale. Produzione primaria di acetilene da carburo di calcio, confezionamento e distribuzione. 
Produzione secondaria (confezionamento) e distribuzione di gas compressi, di miscele di gas e liquidi 
criogenici, tecnici, puri, alimentari e medicinali. Produzione secondaria (confezionamento) e distribuzione, per 
conto di terzi, di gas e miscele di gas dispositivo medico. Produzione secondaria (confezionamento) e 
distribuzione di aria compressa tecnica e respirabile. Produzione di miscele e materiali di riferimento gassosi 
certificati. Produzione, confezionamento e distribuzione di ghiaccio secco per usi industriali e alimentari. 
Stoccaggio e distribuzione di ammoniaca. Commercializzazione e distribuzione di gas, di miscele di gas e 
liquidi criogenici per uso industriale, alimentare e medicinale e di recipienti e apparecchiature per il loro 
utilizzo. Progettazione, gestione ed erogazione dei servizi di assistenza tecnica per l’allestimento, 
l’installazione e la manutenzione dei sistemi di stoccaggio e vaporizzazione dei gas. Fornitura di elio e dei 
servizi di refilling su apparecchiature di risonanza magnetica (MRI e NMR) e di assistenza tecnica per unità di 
raffreddamento (MRI). Controllo in remoto di impianti produttivi in siti non presidiati o parzialmente presidiati. 
Immagazzinamento, distribuzione, manutenzione, collaudo, assistenza tecnica e sanitizzazione di dispositivi 
medici per ventiloterapia, ossigenoterapia e nutrizione artificiale per l’uso ospedaliero e domiciliare. Attività di 
coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema di gestione salute e sicurezza. 

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE 

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS 

IAF 12, 19, 28 

IL PRESENTE CERTIFICATO NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO ALLEGATO 
THIS CERTIFICATE IS NOT VALID WITHOUT THE RELEVANT ANNEX 

SETTORE 

CODE 

IT - 20123 MILANO (MI) - VIA SAN MAURILIO 13 

CERTIQUALITY S.r.l. – IL PRESIDENTE 
Via G. Giardino 4  - 20123 MILANO (MI) - ITALY 

 

PRIMA EMISSIONE 20/12/2007 
FIRST ISSUE 

DATA DELIBERA 03/03/2020 
DECISION DATE 

DATA SCADENZA 06/03/2022 
EXPIRY DATE 

EMISSIONE CORRENTE 21/04/2020 
ISSUE DATE 
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ATTIVITA’ / ACTIVITIES 

Primary production of pure, technical, food packaging and medicinal oxygen, nitrogen and argon by 
air separation process. Primary production and distribution, on behalf of third party, of nitrogen 
medical device by air separation process. Primary production and purification of technical and food 
grade hydrogen by steam reforming process. Primary production of technical and food packaging 
carbon dioxide by purification and liquefaction process. Primary production and purification of 
nitrogen by air separation process (HPN). Primary production, purification, compression and 
packaging of technical, pure and medicinal air. Primary production of acetylene from calcium carbide, 
packaging and distribution. Secondary production (packaging) and distribution of compressed gases, 
gas mixtures and cryogenic liquids, for technical, pure, food packaging and medicinal applications. 
Secondary production (packaging) and distribution, on behalf of third party, of medical device gases 
and medical device mixtures. Secondary production (packaging) and distribution of technical and 
breathable compressed air. Production of mixtures and certified gaseous reference materials. 
Production, packaging and distribution of dry ice for industrial and food packaging uses. Storage and 
distribution of ammonia. Marketing and distribution of gases, gas mixtures and cryogenic liquids for 
industrial, food packaging and medicinal applications and of their containers and equipment. Design, 
management and supply of technical assistance service for preparation, installation and maintenance 
of storage and vaporization systems of cryogenics gases. Supply of helium and refilling services for 
magnetic resonance imaging equipment (MRI and NMR) and technical assistance for cryogenic 
cooling units (MRI). Remote control service for unattended or partially unattended productions plants. 
Storage, distribution, maintenance, testing, technical assistance and sanitizing of medical devices for 
ventilation therapy, oxygen therapy and artificial nutrition for hospital and homecare uses. 

Coordination, monitoring and management of health and safety management system. 
. 
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LISTA UNITA’ OPERATIVE / OPERATIVE UNITS LIST 

IT - 20900 MONZA (MB) - VIA S. PELLICO 48 

Sede Centrale / Corporate Management Headquarters. 

Attività di coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema di gestione della salute e sicurezza. 

Coordination, monitoring and management of health and safety management system. 

 

IT - 46100 MANTOVA (MN) - VIA OSTIGLIA 14/16 

Produzione primaria di idrogeno tecnico e alimentare da processo di steam reforming. Compressione 
(confezionamento) e distribuzione di idrogeno tecnico e alimentare in recipienti a pressione. Produzione 
primaria e distribuzione di carbonio diossido tecnico e alimentare da processi di purificazione e 
liquefazione. Produzione primaria di acetilene da carburo di calcio, confezionamento e distribuzione. 
Controllo in remoto di impianti in siti non presidiati o parzialmente presidiati. 

Primary production of technical and food grade hydrogen by steam reforming process. Compression 
(packaging) and distribution of technical and food grade hydrogen in pressure containers. Primary 
production and distribution of technical and food packaging carbon dioxide by purification and 
liquefaction process. Primary production of acetylene from calcium carbide, packaging and distribution. 
Remote control service of unattended or partially unattended production plants. 

 
IT - 45035 CASTELMASSA (RO) - VIA CERESTAR 1 

Produzione primaria di idrogeno tecnico e alimentare da processo di steam reforming, compressione e 
distribuzione di idrogeno mediante tubazione. Fornitura di azoto mediante tubazione. 

Primary production of technical and food grade hydrogen by steam reforming process, compression and 
supply by pipeline. Supply of nitrogen by pipeline. 

 
IT - 01028 ORTE (VT) - LOCALITÀ CALDARE SNC 

Produzione primaria di ossigeno, azoto e argon tecnici, puri, alimentari e medicinali da processo di 
frazionamento dell’aria e loro distribuzione. Produzione primaria e distribuzione, per conto di terzi, di 
azoto dispositivo medico da processo di frazionamento dell’aria. Produzione secondaria 
(confezionamento) e distribuzione di gas compressi e liquidi criogenici medicinali. Produzione 
secondaria (confezionamento) e distribuzione, per conto di terzi, di gas dispositivi medici. Distribuzione 
di gas, di miscele di gas, di liquidi criogenici per uso industriale e alimentare. 

Primary production of oxygen, nitrogen and argon, for technical, pure, food packaging and medicinal 
applications by air separation process. Primary production and distribution, on behalf of a third party, of 
nitrogen medical device by air separation process. Secondary production (packaging) and distribution of 
compressed medicinal gases and cryogenic liquids. Secondary production (packaging) and distribution, 
on behalf of third party, of nitrogen medical device. Supply of gases, gas mixtures and cryogenic liquid 
for industrial and food applications.  
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LISTA UNITA’ OPERATIVE / OPERATIVE UNITS LIST 

IT - 30176 PORTO MARGHERA (VE) - VIA MALCONTENTA 49 

Produzione primaria di ossigeno, azoto e argon tecnici, puri, alimentari e medicinali da processo di 
frazionamento dell’aria e loro distribuzione. Produzione primaria e distribuzione, per conto di terzi, di 
azoto dispositivo medico da processo di frazionamento dell’aria. Produzione primaria, purificazione e 
compressione di aria e distribuzione mediante tubazione. Produzione secondaria (confezionamento) e 
distribuzione di aria compressa tecnica e respirabile. Fornitura di idrogeno, azoto e ossigeno mediante 
tubazione. Commercializzazione di gas, di miscele di gas, di liquidi criogenici e di recipienti e 
apparecchiature per il loro utilizzo. 

Primary production of oxygen, nitrogen and argon, for technical, pure, food packaging and medicinal 
applications by air separation process. Primary production and distribution, on behalf of a third party, of 
nitrogen medical device by air separation process. Primary production, purification and compression of 
air and supply by pipeline. Secondary production (packaging) and distribution of technical and 
breathable compressed air. Supply of hydrogen, nitrogen and oxygen by pipeline. Marketing of gases, 
gas mixtures, cryogenic liquids and of their containers and equipment. 

IT - 74123 TARANTO (TA) - VIA METAPONTO 8700, CONTRADA PALUDI 

Produzione secondaria (confezionamento) e distribuzione di gas compressi, miscele e liquidi criogenici, 
tecnici, puri, alimentari e medicinali. Produzione secondaria (confezionamento) per conto di terzi e 
distribuzione di gas dispositivi medici. Produzione, confezionamento e distribuzione di ghiaccio secco 
per usi industriali e alimentari. Commercializzazione di gas, di miscele di gas, di liquidi criogenici e di 
recipienti e apparecchiature per il loro utilizzo. 

Secondary production (packaging) and distribution of compressed gases, mixtures and cryogenic liquid 
for technical, pure, food packaging and medicinal applications. Secondary production (packaging) and 
distribution, on behalf a third party, of medical device gases. Production, packaging and supply of dry ice 
for industrial and food packaging applications. Marketing of gases, gas mixtures and cryogenic liquids 
and of their containers and equipment. 

IT - 52020 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) - VIA POGGIO BAGNOLI 16 

Produzione secondaria (confezionamento) e distribuzione di gas compressi, miscele e liquidi criogenici, 
tecnici, puri, alimentari e medicinali. Commercializzazione di gas, di miscele di gas, di liquidi criogenici e 
di recipienti e apparecchiature per il loro utilizzo. Stoccaggio e distribuzione di ammoniaca. 

Secondary production (packaging) and distribution of compressed gases, mixtures, and cryogenic liquids 
for technical, pure, food packaging and medicinal applications. Marketing of gases, gas mixtures and 
cryogenic liquids and of their containers and equipment. Storage and supply of ammonia.  
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LISTA UNITA’ OPERATIVE / OPERATIVE UNITS LIST 

IT - 95121 CATANIA (CT) - ZONA INDUSTRIALE, XV STRADA SNC 

Produzione primaria e purificazione di idrogeno da processo di steam reforming. Produzione primaria e 
purificazione di azoto da processo di frazionamento di aria (HPN). Distribuzione di idrogeno e azoto 
ultrapuri mediante tubazione. Compressione e distribuzione di idrogeno tecnico in recipienti a pressione. 
Distribuzione di gas tecnici e liquidi criogenici. 

Primary production and purification of hydrogen by steam reforming process. Primary production and 
purification of nitrogen by air separation process (HPN). Distribution of high purity hydrogen and nitrogen 
by pipeline. Compression and distribution of technical hydrogen by pressure containers. Distribution of 
technical gases and cryogenic liquids. 

IT - 20867 CAPONAGO (MB) - VIA SENATORE SIMONETTA 27 

Produzione primaria di ossigeno, azoto e argon tecnici, puri, alimentari e medicinali da processo di 
frazionamento dell’aria e loro distribuzione. Produzione primaria e distribuzione per conto di terzi di azoto 
dispositivo medico da processo di frazionamento dell’aria. Produzione primaria, confezionamento e 
distribuzione di aria tecnica, pura e medicinale. Produzione secondaria (confezionamento) e 
distribuzione di gas compressi, miscele di liquidi criogenici, tecnici, puri, alimentari e medicinali. 
Produzione secondaria (confezionamento) e distribuzione, per conto di terzi, di gas e miscele di gas 
dispositivi medici. Produzione e fornitura in tubazione di gas tecnici, puri e ultrapuri. Produzione di 
miscele e materiali di riferimento gassosi certificati. Commercializzazione di gas, di miscele di gas, di 
liquidi criogenici e di recipienti e apparecchiature per il loro utilizzo. Progettazione e gestione dei servizi 
di refilling elio e total gas management. Fornitura di elio e dei servizi di refilling di apparecchiature di 
risonanza magnetica (MRI e NMR) e di assistenza tecnica per unità di raffreddamento criogenico (MRI). 
Progettazione, gestione ed erogazione dei servizi di assistenza tecnica per l’allestimento, l’installazione 
e la manutenzione dei sistemi di stoccaggio e vaporizzazione dei gas. 

Primary production of oxygen, nitrogen and argon, for technical, pure, food packaging and medicinal 
applications by air separation process. Primary production and distribution, on behalf of third party, of 
nitrogen medical device by air separation process. Primary production, packaging and distribution of 
technical, pure and medicinal air. Secondary production of gases, mixtures and cryogenic liquids for 
technical, pure, food packaging and medicinal applications. Secondary production (packaging) and 
distribution, on behalf of third party, of medical device gases and medical device mixtures.  Production 
and supply by pipeline of technical, pure and high purity gases. Production of mixtures and certified 
gaseous reference materials.  Marketing of gases, gas mixtures and cryogenic liquids and of their 
containers and equipment. Design and management of refilling helium and total gas management 
services. Supply of helium and refilling services for magnetic resonance imaging equipment (MRI and 
NMR) and technical assistance for cryogenic cooling units (MRI). Design, management and supply of 
technical assistance service for preparation, installation and maintenance of storage and vaporization 
systems of cryogenic gases. 
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LISTA UNITA’ OPERATIVE / OPERATIVE UNITS LIST 

IT - 35127 PADOVA (PD) - CORSO STATI UNITI 21 

Produzione secondaria (confezionamento) e distribuzione di gas compressi, miscele e liquidi criogenici, 
tecnici, puri, alimentari e medicinali. Produzione secondaria (confezionamento) e distribuzione, per conto 
di terzi, di gas dispositivi medici. Produzione, confezionamento e distribuzione di ghiaccio secco per usi 
industriali e alimentari. Commercializzazione di gas, di miscele di gas, di liquidi criogenici e di recipienti e 
apparecchiature per il loro utilizzo. 

Secondary production (packaging) and distribution of compressed gases, mixtures and cryogenic liquids 
for technical, pure, food packaging and medicinal applications. Secondary production (packaging) and 
distribution, on behalf a third party, of medical device gases. Production, packaging and distribution of 
dry ice for industrial and food packaging applications. Marketing of gases, mixtures and cryogenic liquids 
and of their containers and equipment. 

IT - 29122 PIACENZA (PC) - VIA P. BELIZZI 77/79 

Produzione secondaria (confezionamento) e distribuzione di gas compressi, miscele e liquidi criogenici, 
tecnici, puri, alimentari e medicinali. Commercializzazione di gas, di miscele di gas, di liquidi criogenici e 
di recipienti e apparecchiature per il loro utilizzo. 

Secondary production (packaging) and distribution of compressed gases, mixtures, and cryogenic liquids 
for technical, pure, food packaging and medicinal applications. Marketing of gases, gas mixtures, 
cryogenic liquids and of their containers and equipment. 

IT - 63023 FERMO (AP) - CONTRADA CAMERA 90/A 

Produzione secondaria (confezionamento) e distribuzione di gas compressi, miscele e liquidi criogenici, 
tecnici, puri, alimentari e medicinali. Commercializzazione di gas, di miscele di gas, di liquidi criogenici e 
di recipienti e apparecchiature per il loro utilizzo. 

Secondary production (packaging) and distribution of compressed gases, mixtures, and cryogenic liquids 
for technical, pure, food packaging and medicinal applications. Marketing of gases, gas mixtures, 
cryogenic liquids and of their containers and equipment. 
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LISTA UNITA’ OPERATIVE / OPERATIVE UNITS LIST 

SAPIO LIFE S.r.l. 

IT - 35127 PADOVA (PD) - CORSO STATI UNITI 21 

Commercializzazione e distribuzione di dispositivi medici, gas medicinali e gas dispositivi medici. 
Erogazione dei servizi domiciliari di ossigenoterapia e ventiloterapia. 

Marketing and distribution of medical devices, medicinal gases and medical device gases. Supply of 
home care services of oxygen therapy and ventilation therapy. 

IT - 29122 PIACENZA (PC) - VIA P. BELIZZI 77/79 

Commercializzazione e distribuzione di dispositivi medici, gas medicinali e gas dispositivi medici. 
Erogazione dei servizi domiciliari di ossigenoterapia e ventiloterapia. 

Marketing and distribution of medical devices, medicinal gases and medical device gases. Supply of 
home care services of oxygen therapy and ventilation therapy. 

IT - 29122 PIACENZA (PC) - VIA P. BELIZZI 67 

Erogazione del servizio domiciliare di nutrizione artificiale. 

Supply of home care services of artificial nutrition. 

IT - 63023 FERMO (AP) - CONTRADA CAMERA 90/A 

Commercializzazione e distribuzione di dispositivi medici, gas medicinali e gas dispositivi medici. 
Erogazione dei servizi domiciliari di ossigenoterapia e ventiloterapia. 

Marketing and distribution of medical devices, medicinal gases and medical device gases. Supply of 
home care services of oxygen therapy and ventilation therapy. 

IT - 74123 TARANTO (TA) - VIA METAPONTO 8700 

Commercializzazione e distribuzione di dispositivi medici, gas medicinali e gas dispositivi medici. 
Erogazione dei servizi domiciliari di ossigenoterapia, ventiloterapia e nutrizione artificiale. 

Marketing and distribution of medical devices, medicinal gases and medical device gases. Supply of 
home care services of oxygen therapy, ventilation therapy and artificial nutrition. 

IT - 20069 VAPRIO D’ADDA (MI) - VIA CASCINELLO 2 

Immagazzinamento e distribuzione, manutenzione, collaudo, assistenza tecnica e sanitizzazione di 
dispositivi medici per ventiloterapia, ossigenoterapia e nutrizione artificiale, per l’utilizzo ospedaliero e 
domiciliare. 

Storage, supply, maintenance, testing, technical assistance and sanitizing of medical devices for 
ventilation therapy, oxygen therapy and artificial nutrition, for hospital and home care uses. 
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