CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI
CAGLIARI
Viale Diaz, 86 - 09125 CAGLIARI (CA) - Italy

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 14001:2015
Campo di applicazione
Gestione e valorizzazione delle aree facenti parte degli agglomerati industriali consortili
mediante l’attività di stazione appaltante, progettazione, affidamento, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza delle opere di urbanizzazione primaria e di tutte le altre
opere di servizio e di potenziamento, ai fini dell’insediamento delle imprese. Gestione
operativa e post operativa di discariche di RSU. Verifiche ai fini della validazione,
condotte ai sensi delle legislazioni applicabili.
IAF 34, 35, 36, 39

Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

Data della certificazione originale:

05-Maggio-2022

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

NA

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

07-Aprile-2022

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

05-Maggio-2022

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

04-Maggio-2025

Certificato Numero:

IT314996

1

Versione:

Data di emissione:

05-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT314996

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI
CAGLIARI
Viale Diaz, 86 - 09125 CAGLIARI (CA) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 14001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

SEDE OPERATIVA

Scopo

Sesta Strada Ovest - Agglomerato Industriale
di Macchiareddu - 09010 UTA (CA) - Italy

Gestione e valorizzazione delle aree facenti
parte degli agglomerati industriali consortili
mediante l’attività di stazione appaltante,
progettazione, affidamento,
direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza delle opere di urbanizzazione
primaria e di tutte le altre opere di servizio e
di potenziamento,
ai fini dell’insediamento delle imprese.
Verifiche ai fini della validazione,
condotte ai sensi delle legislazioni applicabili.
IAF 34, 35, 36

Versione:

1

Data di emissione:

05-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT314996

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI
CAGLIARI
Viale Diaz, 86 - 09125 CAGLIARI (CA) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 14001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

DISCARICA

Località Is Candiazzus S.P. 84 - 09016
IGLESIAS (CI) - Italy

Gestione operativa e post operativa di
discariche di RSU.
IAF 39

DISCARICA
DISMESSA

Versione:

Località Flumini Binu - 09018 SARROCH
(CA) - Italy

1

Gestione post operativa di discariche di RSU.

Data di emissione:

IAF 39

05-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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