CERTIFICATO/CERTIFICATE

SGA16232-ICILA
SI CERTIFICA CHE/WE HEREBY CERTIFY THAT
IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
THE ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

FAVERO HEALTH PROJECTS SPA
SEDE LEGALE/REGISTERED OFFICE:

VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 20 - 31044 MONTEBELLUNA (TV) - ITALIA

UNITA’ OPERATIVE CERTIFICATE/CERTIFIED OPERATIVE UNITS
VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 20 - 31044 MONTEBELLUNA (TV) - ITALIA

e nelle filiali elencate in Allegato / and remote locations as listed in Annex
È CONFORME ALLA NORMA/IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del regolamento tecnico ACCREDIA RT-09 (ultima rev.)
Evaluated according to the requirement of ACCREDIA technical regulations RT-09 (last rev.)

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ/FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Progettazione, produzione e commercializzazione di arredi
ed attrezzature per ospedali, cliniche e comunità
attraverso processi di taglio, piegatura e saldatura di elementi in ferro,
acciaio e alluminio, assemblaggio, consegna, montaggio e assistenza.
Design, manufacturing and trading for furniture
and equipments for hospital, clinical and community
through the process of cutting, folding and welding of iron,
steel and aluminum elements, assembly, delivery, laying and assistance.
IAF: 23 - 17 - 19 - 29
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale delle organizzazioni.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa lo 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.
For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

DATA DI VALIDITÀ
EFFECTIVE DATE

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

30/07/2010

17/03/2021

29/07/2022

Ing. P. Baldazzi
B. A. Management Systems

CERTIFICATO/CERTIFICATE

SGA16232-ICILA
ALLEGATO / Annex 1/1
UNITA’ OPERATIVA CERTIFICATA
VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 20 - 31044 MONTEBELLUNA (TV) - ITALIA

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ

Progettazione, produzione e commercializzazione di arredi
per ospedali, cliniche e comunità attraverso processi di taglio,
piegatura e saldatura di elementi in ferro, acciaio e alluminio,
assemblaggio, consegna, montaggio e assistenza.
Design, manufacturing and trading for furniture
for hospital, clinical and community through the process of cutting,
folding and welding of iron, steel and aluminum elements,
assembly, delivery, laying and assistance.
UNITA’ OPERATIVA CERTIFICATA
VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 18/20/23 - 31044 MONTEBELLUNA (TV) - ITALIA
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ

Progettazione e produzione di attrezzature
per ospedali, cliniche e comunità.

Design and manufacturing for equipments
for hospital, clinical and community.

Ing. P. Baldazzi
B. A. Management Systems

