MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
145680-2013-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
24 novembre 2013

Validità:/Valid:
13 giugno 2016 - 14 giugno 2019

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

ISOPLUS MEDITERRANEAN S.r.l. Società
Unipersonale
Via Dell' Artigianato, 15 - 45030 Villamarzana (RO) - 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:

Progettazione di reti per il
teleriscaldamento. Produzione e
commercializzazione di tubazioni e raccordi
preisolati per il trasporto di fluidi,
teleriscaldamento e teleraffrescamento
attraverso le fasi di accoppiamento del tubo
di servizio con il tubo guaina e iniezione di
poliuretano. Supporto tecnico al Cliente.
Gestione e realizzazione di rivestimenti
anticorrosivi e isolamenti termici per tubi e
raccordi di acciaio per progetti destinati al
mercato Oil & Gas attraverso il processo di
sabbiatura, riscaldo ad induzione,
applicazione di prodotti vernicianti a
polvere e/o ad estrusione (EA: 14, 17, 29)

Design of district Heating nets. Manufacture
and sale of preinsulated pipes and
components for carrying for each kind of
fluid, district heating and cooling by means of
service pipe and overcasing pipe assembly
and polyurethane injection. Technical support
to the customer. Management, application &
production of anticorrosion and thermal
insulation coating for pipes and fittings for Oil
& Gas market by means of blasting, induction
heating, application of coating powder and/or
PO extrusion (EA: 14, 17, 29)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 27 luglio 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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