TESI S.R.L.
Via Padre Ugo Frasca, 7 - 66100 Chieti (CH) - Italy
Sede Oggetto di certificazione:
Via Padre Ugo Frasca, 7 - 66100 Chieti (CH) - Italy

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 14001:2015
Campo di applicazione

Progettazione, costruzione, montaggio e manutenzione di impianti
industriali meccanici ed elettro-strumentali, piping/piping line, recipienti
a pressione, serbatoi e carpenteria.

Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

Settore IAF: 17,18,28
Data della certificazione originale:

22-Ottobre-2018

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

21-Ottobre-2021

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

18-Settembre-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

21-Ottobre-2021

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

21-Ottobre-2024

Certificato Numero:

IT310427

1

Versione:

Data di emissione:

21-Ottobre-2021

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

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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TESI S.R.L.
Via Padre Ugo Frasca, 7 - 66100 Chieti (CH) - Italy
Certified site:
Via Padre Ugo Frasca, 7 - 66100 Chieti (CH) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifies that the Management System of the above organisation has
been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system
standards detailed below

ISO 14001:2015
Scope of certification

Design, construction, assembly and maintenance of mechanical and
electro-instrumental industrial plants, piping / piping lines, pressure
vessels, tanks and carpentry.

Certificate issued in accordance with the Technical Regulation ACCREDIA RT-09

IAF sector: 17,18,28
Original cycle start date:

22-October-2018

Expiry date of previous cycle:

21-October-2021

Certification / Recertification Audit date:

18-September-2021

Certification / Recertification cycle start date:

21-October-2021

Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s
Management System, this certificate expires on:

21-October-2024

Certificate No.:

IT310427

1

Version:

Issue Date:

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Certification body address:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system
requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please refer to the website www.bureauveritas.it
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21-October-2021

