CERTIFICATO CERTIFICADO CERTIFICATE CE RTIFICAT ZERTIFIKAT CERTIDÃO SERTIFIKA

ACCERTA S .p.A.
Or ganismo di Val ut azione e Cer t if icazione
CERTIFICATO N°

EMS14140015 - 17B.0002

Certificate No.

SETTORE

17

Area

Si certifica che il Sistema di Gestione per l’Ambiente dell’Organizzazione:
Accerta S.p.A. certifies that Environmental Management System of the Organization:

C.T. - CENTRO TORNITURA - S.R.L.
C.F. 00218680767
Sede Legale:

Tito Scalo Zona Industriale, snc

-

85100 Tito (PZ)

Sede(i) Operativa(e): Tito Scalo Zona Industriale, snc

-

85100 Tito (PZ)

Head Office:
Operating Office(s):

è conforme ai requisiti della norma
complies with the requirements of the standard

UNI EN ISO 14001:2004
per le seguenti attività e processi realizzativi/servizi - for the following activities and manufacturing processes/services

Lavorazioni meccaniche per asportazione truciolo
per conto terzi per il settore automotive.
Mechanical processing by chip removal for third parties for the automotive industry.

La presente certificazione è emessa e mantenuta a seguito di audit condotti presso l’organizzazione con il criterio del campionamento e, pertanto, non esclude la
possibilità di situazioni non conformi alla norma volontaria o alle leggi cogenti applicabili, per cui Accerta S.p.A. declina fin d’ora ogni responsabilità.
Per chiarimenti sui dettagli relativi alle limitazioni del Sistema di Gestione Ambientale, riferirsi al Manuale Ambientale dell’Organizzazione.

This certification is issued and maintained as a result of audits conducted by the organization with the criteria of sampling and, therefore, does not exclude the
possibility of situations do not comply with applicable voluntary standard or mandatory laws, whereby Accerta SpA declines any liability as of now.
For clarification on the details regarding the limitations of the Environmental Management System, refer to the Organization's Environmental Handbook..
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L’Amministratore Unico - Chief Executive

ACCERTA

Expiry date

Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali
variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui
al presente certificato, si prega di contattare:
ACCERTA S.p.A., tel. 081/918688 – fax 081/915009
- e-mail: info@accerta.it, o visitare www.accerta.it

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza
periodica, al riesame completo del Sistema di Gestione ogni tre anni
ed al rispetto del regolamento di certificazione di Accerta S.p.A.
The validity of this certificate is subject to periodic surveillance,
reassessment of the management system every three years and
compliance with Accerta’s S.p.A. certification regulation.

For precise and updated information about any changes
in the state of the certification referred to this certificate,
please contact:
ACCERTA S.p.A., tel. 081/918688 – fax 081/915009
- e-mail: info@accerta.it, or visit www.accerta.it
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