
1/2

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 27-Maggio-202027-Maggio-2020

Data dell’Audit di re/certificazione:

Signed on behalf of BVCH SAS UK BranchSigned on behalf of BVCH SAS UK Branch

18-Settembre-202018-Settembre-2020

GRENTI SPAGRENTI SPA

Data della certificazione originale:

Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911

Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch 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.

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

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.

Certificato multisito. Vedere il dettaglio dei siti nell'allegato del presente certificato

Campo di applicazione

Costruzione e manutenzione di edifici, strade, acquedotti, opere di idraulica a rete e di sistemazioneCostruzione e manutenzione di edifici, strade, acquedotti, opere di idraulica a rete e di sistemazione
idraulica. Opere di scavo, movimento terra e demolizione. Opere di ingegneria naturalistica. Opereidraulica. Opere di scavo, movimento terra e demolizione. Opere di ingegneria naturalistica. Opere
strutturali speciali. Esecuzione di indagini geognostiche. Estrazione e lavorazione di inerti tramitestrutturali 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,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 non pericolosi per contomediante le fasi di frantumazione e vagliatura. Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi per conto

terzi. Produzione di cls preconfezionato. Produzione di massi ciclopici. - IAF 2-16-24-28-29-34-39terzi. Produzione di cls preconfezionato. Produzione di massi ciclopici. - IAF 2-16-24-28-29-34-39

Data di emissione: 07-Ottobre-202007-Ottobre-2020Certificato Numero: IT298195IT298195 Versione: 22

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 23-Maggio-202023-Maggio-2020

23-Maggio-202323-Maggio-2023
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Signed on behalf of BVCH SAS UK BranchSigned on behalf of BVCH SAS UK Branch

Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911

Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Certificato Numero: IT298195IT298195

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.

Data di emissione: 07-Ottobre-202007-Ottobre-2020Versione: 22

Campo di applicazione

ISO 14001:2015ISO 14001:2015

GRENTI SPAGRENTI SPA

Sito Sito Indirizzo Sito Scopo

SEDE OPERATIVA Via Marconi,6-43040 SOLIGNANO (PR) - Italy

Costruzione e manutenzione di edifici,
strade, acquedotti,

opere di idraulica a rete e di sistemazione
idraulica. Opere di scavo,

movimento terra e demolizione. Opere di
ingegneria naturalistica. Opere strutturali

speciali. Esecuzione di indagini geognostiche.

SITO OPERATIVO -
BERCETO

Via Molino Vecchio - Fraz. Ghiare-43042
BERCETO (PR) - Italy

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 non pericolosi per
conto terzi. Produzione di cls preconfezionato.

SITO OPERATIVO -
Cava -

VALMOZZOLA

Loc. Lago del Brodo-43050 VALMOZZOLA
(PR) - Italy

Estrazione e lavorazione di inerti tramite
frantumazione,

lavaggio e vagliatura. Produzione di massi
ciclopici.
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