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DNV BUSINESS ASSURANCE 
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

Certificato No. / Certificate No. CERT-1598-2006-AE-MIL-SINCERT 

Si attesta che / This is to certify that 

NUOVA SERPENTINO D'ITALIA S.r.l. 
Sede e Stabilimento: Località Castellaccio, 1 - 23023 Chiesa Valmalenco (SO) - Italy 

Cava: Località Dossi di Franscia - 23020 Lanzada (SO) - Italy 
Cava: Località Castellaccio - 23023 Chiesa Valmalenco (SO) - Italy 

è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione: 
has been found to conform to the management system standard: 

UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004) 
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09 

Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09 

Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo: 
This Certificate is valid for the following product or service ranges: 

Estrazione di materiali lapidei, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici ed esplosivi.  
Lavorazione meccanica di materiali lapidei attraverso le fasi di taglio blocchi  

ed esecuzione di trattamenti superficiali di lucidatura, bocciardatura, fiammatura, sabbiatura e finitura 
(Settore EA : 02 - 15) 

 

Extraction of stone materials, using mechanical equipment and blasting.  
Mechanical working of stone materials, through the stages of block cutting  

and realization of the surface treatment of polishing, bush hammering, flaming, sandblasting and finishing 
(Sector EA : 02 - 15) 

Data Prima Emissione/Initial Certification Date: 

2006-05-02 

 

Luogo e data/Place and Date: 
Vimercate (MB), 2015-01-07 

Il Certificato è valido fino al: 

This Certificate is valid until: 

2018-01-11 

Per l’Organismo di Certificazione: 

For the Certification Body: 

 

L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/ 
The audit has been performed under the 

supervision of 

Caterina Bontempo Zeno Beltrami 
Lead Auditor Management Representative 

      
 


