MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
108603-2011-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
23 dicembre 2011

Validità:/Valid:
23 dicembre 2017 - 23 dicembre 2020

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

SIDERCEM S.r.l. - Sede Legale e
Operativa
Contrada Calderaro - Zona Industriale C.P. 287 - 93100 Caltanissetta (CL) - Italy

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

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Erogazione di servizi di: prove su laterizi,
calcestruzzi, malte ed acciai; prove di
meccanica delle terre, delle rocce ed
indagini geognostiche; attività di studio
Geologico e di prospezione geologica e
mineraria; prove di diagnostica del
costruito, collaudi e controlli non distruttivi
su strutture; prove su conglomerati
bituminosi anche in situ, prove sui bitumi,
prove mineralogiche, petrografiche,
chimiche e ricerca amianto; monitoraggio
ed ispezione patrimonio edilizio e stradale,
rilievi topografici (EA: 35)

Provision of services: evidence of brick,
concrete, mortar and steel, tests soil
mechanics, rock and geognostic; geological
study activities and geological and mining
prospecting; diagnostic tests of the building,
testing and nondestructive testing of
structures; tests on bituminous mixtures in
situ tests on the asphalt, testing
mineralogical, petrographic, chemical and
asbestos research, monitoring and inspection
and road building stock, land surveying (EA:
35)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 01 agosto 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

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
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