
 

GRENTI SPA 
Via Marconi, 6 – 43040 SOLIGNANO (PR) 

 

Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è 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 9001:2015 
Campo di applicazione 

 

Costruzione di edifici, strade, acquedotti, opere idrauliche a rete e di 
sistemazione idraulica. Opere di scavo, movimento terra e demolizioni. 

Opere strutturalii speciali. Esecuzione di indagini geognostiche.  
Estrazione e lavorazione di inerti tramite frantumazione, lavaggio e 

vagliatura. Gestione di impianto di recupero rifiuti, inerti e terre di scavo, 
mediante le fasi di frantumazione e vagliatura.  

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi conto terzi.  
Produzione di cls preconfezionato. Produzione di massi ciclopici. 

     Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05 
 

Settore/i IAF: 28, 02, 16, 39, 24, 29 
 

Data della certificazione originale: 26 giugno 2008 
 

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 30 maggio 2020 
 

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo: 21-24 aprile 2020 
 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 27 maggio 2020 
 

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione 
questo certificato è valido fino al:  30 maggio 2023 

 

N° Certificato - Revisione: IT272180-1 del: 27 maggio 2020 
  
 
 
 

 

  

 GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager  
 

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

 
 

 

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo 
complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai 
sensi dell’articolo 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida Anac applicabili. La 
validità del presente certificato è consultabile sul sito www.certification.bureauveritas.it 
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato 
della certificazione di cui al presente certificato, si prega contattare l’indirizzo e-mail 
registro.certificati@it.bureauveritas 

 



 

Allegato al Certificato di Conformità 
N° IT272180 

 

GRENTI SPA 
Via Marconi, 6 – 43040 SOLIGNANO (PR) 

 

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 9001:2015 

Siti oggetto di certificazione 

 

Sito Indirizzo Scopo 

SITO OPERATIVO 

Via Molino Vecchio –  

Fraz. Ghiare  

43042 BERCETO (PR) 

Lavorazione di inerti tramite frantumazione, lavaggio e 

vagliatura. Gestione di impianto di recupero rifiuti, inerti e 

terre di scavo, mediante le fasi di frantumazione e 

vagliatura. Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non 

pericolosi c/terzi. Produzione di cls preconfezionato. 

SITO OPERATIVO 
Loc. Lago del Brodo  

43050 VALMOZZOLA (PR) 

Estrazione e lavorazione di inerti tramite frantumazione, 

lavaggio e vagliatura. Produzione di massi ciclopici 

SEDE OPERATIVA 
Via Marconi,6  

43040 SOLIGNANO (PR) 

Costruzione di edifici, strade, acquedotti, opere idrauliche 

a rete e di sistemazione idraulica. Opere di scavo, 

movimento terra e demolizioni. Opere strutturalii speciali. 

Esecuzione di indagini geognostiche. Estrazione e 

lavorazione di inerti tramite frantumazione, lavaggio e 

vagliatura. Gestione di impianto di recupero rifiuti, inerti e 

terre di scavo, mediante le fasi di frantumazione e 

vagliatura. Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non 

pericolosi conto terzi. Produzione di cls preconfezionato. 

Produzione di massi ciclopici. 

 
Emissione N. 1   del: 27 maggio 2020 

 
 

a 
 

 

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager  
 

 
 

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

 
 

 

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo 
complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai 
sensi dell’articolo 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida Anac applicabili. La 
validità del presente certificato è consultabile sul sito www.certification.bureauveritas.it 
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato 
della certificazione di cui al presente certificato, si prega contattare l’indirizzo e-mail 
registro.certificati@it.bureauveritas 

 


