Numero

ABC113

Settore IAF

28

Prima emissione

02-07-2019

Emissione corrente

02-07-2019

Scadenza

01-07-2022

Decis!one di rinnovo
SOstituisce

I

Certificato di Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN ISO 14001:2015
ABICert ha verificato che
il sistema di gestione ambientale implementato dalla

ITALBUILD S.r.l.
è conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 ed al Regolamento
Tecnico RT-09 nella revisione corrente per l'area di applicazione:

• Realizzazione di:
- opere di urbanizzazione
- strade
- acquedotti
- fognature
- opere di difesa idraulica
- opere di consolidamento
• Costruzione di edifici industriali
• Esecuzione di lavori in terra
• Demolizioni

SGA N" 039 D
Membro degll accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e 11.AC
s1onatury ot EA, w and IlAC
Mutuai Recovnltlon Agreements

cato consta di una pagina.
E' p
essa la pubblicazione del certificato purché nella sua interezza.
Per i cttagli delle esclusioni dei requisiti della nonna riferirsi al Manuale di gestione aziendale.
La validità dd presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale/semestrale, al riesame
completo del sistema di gestione con periodicità triennale e all'adeguamento alla nuova edizione della
norma. Il presente certificato è soggetto al rispetto del Regolamento ABICert per la certificazione dei
sistemi di gestione RG-01 . Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute
nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n ° tdefonico 085
9039330 o l'indirizzo e-mail info@abicert.it.

AB!Cert S.a.s. di Blancio Antonio• C.
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ITALBUILD S.r.l
Località Le Valli - Salceto 30/ D
50067 Rignano sull'Arno (FI)
Td.: 055 8347150
Fax: 055 8347131
e-mail: info@italbuildsrUt
info@pec.ita}buildsrlj t
Sito Internet: www.ita}huildsrl.it

Via Fiorentina, 19 / B

66026 Ortona CH
Sede Legale
Via Roma 112 66010 Mlgllanlco
Tel. 085 903 93 30 Fax 085 903 90 n

[ntf!met www.abicert.it
e-mall jnfo@abicert.it

50063 Figline e Incisa V aldamo (Fl)

è esclusa l'attività di "Recupero di materiali inerti da costruzioni e demolizioni"
è esclusa PUnità Operativa di Località Le Valli - Salceto 30/D - 50067 Rignano
Sull'Amo (FI)

