CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

1001A/2

___________________

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

ISOPLUS MEDITERRANEAN S.R.L.
SOCIETA' UNIPERSONALE
UNITÀ OPERATIVA / OPERATIVE UNIT

Via dell'Artigianato, 347 - 45030 Villamarzana (RO)
Italia
È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 14001:2015
Sistema di Gestione Ambientale / Environmental Management System
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 17 - 14 - 29 - 34

Produzione e commercializzazione di tubazioni e raccordi preisolati per il trasporto di
fluidi, teleriscaldamento e teleraffrescamento. Supporto e servizio tecnico al Cliente
per la progettazione esecutiva delle condizioni di posa e di utilizzo delle tubazioni
preisolate. Gestione e realizzazione di rivestimenti anticorrosivi e isolamenti termici
per tubi e raccordi di acciaio per progetti destinati al mercato Oil & Gas.
Production and marketing of pre-insulated pipes and fittings for transporting fluids,
district heating and cooling. Customer support and technical service for the executive
design of the laying conditions and use of pre-insulated pipes. Management and
realization of anticorrosive coatings and thermal insulation for steel pipes and fittings
for projects destined for the Oil & Gas market.
Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09.
Certificate issued in accordance with the Technical Regulations ACCREDIA RT-09.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM “Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione” e al relativo Schema specifico.
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document “Rules for the certification of company management systems” and specific Scheme.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,
si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it.
For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate,
please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it.

DATA EMISSIONE
FIRST ISSUE

24/11/2013

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

15/06/2022

__________________________________________

0451CM_03_IT

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

Piazza Don Enrico Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
www.icim.it

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

14/06/2025

