Certificato n°:
Certificate n.:

SGA18284

Settore EA:
EA Sector:

28 - 24

Si certifica che il sistema di gestione ambientale di / we hereby certify that the environmental management system operated by

TONET SRL

Sede legale / Registered office

Zona Industriale, 6 - 32035 S. Giustina Bellunese (BL) - Italia
Unità operativa di / Place of business

Zona Industriale, 6 - 32035 S. Giustina Bellunese (BL) - Italia

È conforme alla norma / Is compliance with the standard:

UNI EN ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Doc. ACCREDIA RT-09 / (Evaluated according to doc. ACCREDIA RT-09 prescriptions)

Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products

Esecuzione di opere di urbanizzazione: costruzione di strade, acquedotti, gasdotti, fognature Costruzione e Manutenzione di edifici - Esecuzione di opere di posa e ripristino barriere stradali
tipo guard rail, barriere para massi, tiranti, micropali, iniezioni, disgaggi e ancoraggi di pareti
rocciose. Esecuzione di opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e bonifica. Trasporto in
conto proprio di rifiuti non pericolosi, recupero frantumazione selezione di rifiuti speciali non
pericolosi
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale delle organizzazioni.
Riferirsi alla documentazione del sistema di gestione per i dettagli delle eventuali esclusioni dei requisiti della UNI EN ISO 14001:2015
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si
prega di contattare CSI S.p.A.
This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of environmental management systems certification.
Refer to the management system documentation for details on UNI EN ISO 14001:2015 requirements exclusions.
For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI spa.
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