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Si certifica che il sistema di gestione ambientale di I we hereby certify that the environmental management system operated by
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Sede legale I Registered office

Via Di Arezzo,163 - 52045 Foiano della Chiana (AR) - Italia
Unità operativadi I Place ofbusiness

Via Di Arezzool63 - 52045 Foiano della Chiana (AR) - Italia
E conforme alla norma / Is compliance with the standard:

UNI EN ISO 14001:2015
Yalutato secondo le prescrizioni del Doc. ACCREDIART-}9 I (Evaluated according to doc. ACCREDIA
Per

i seguenti servizi / processi / prodotti - Concerning

the

following

ssrvigss

/

RT-09

presuiptions)

processes / products

Produzione di espositori in legno per ceramiche e cornici
attraverso le fasi di taglioo scorniciatura, verniciatura,
essiccatura e passivazione.

Il presente certificato è soggetto al rispefto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale delle orgalizazioni.
Riferirsi alla documentazione del sistema di gestione per i dettagli delle evenîuali esclusioni dei requisiti della l-INi EN ISO 14001:2015
Per infomazioni puntuali e aggiornaîe circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si
prega di contattare CSI S.p.A.
This cettifìcate is .tubject to the compliance with (-.SI()ERT' regulation for the organizalion of environmenlal mqnagemenl systems centfcation.
Refer to the management system documenÍation .for delails on UNI EN ISO 11001:2015 requirements èxclusions.
For updated information related to validity status of the cerlification wilhin this certificare, please lake in conlact CSI spa
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