MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
145590-2013-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
11 novembre 2013

Validità:/Valid:
11 novembre 2016 - 11 novembre 2019

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

UNICALCE S.p.A.

Sede Legale e Operativa: Via Ponti, 18 - 24012 Val Brembilla (BG) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in
the appendix accompanying this certificate
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
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 scope:

Coltivazione di cava di calcare mediante le
fasi di: estrazione, frantumazione,
vagliatura e lavaggio; produzione di ossido
di calcio anidro mediante le fasi di: cottura,
macinazione, vagliatura ed insilaggio;
produzione di calce idrata mediante le fasi
di: idratazione, macinazione, insilaggio ed
eventuale insaccamento; produzione di
grassello mediante le fasi di: spegnimento,
maturazione ed insaccamento; produzione
di malte umide tramite le fasi di:
miscelazione ed insaccamento; produzione
di miscele desolforanti mediante le fasi di
miscelazione e insaccamento; produzione di
premiscelati secchi mediante le fasi di
essiccazione, miscelazione ed eventuale
insaccamento (EA: 16, 02)

Limestone quarrying through: extraction,
crushing, screening and washing.anhydrous
calcium oxide production through:
calcination, grinding, screening and storage
in silo.
Hydrated lime production through: hydration,
grinding, storage in silo and possible
bagging.lime putty production through:
extinction, maturation and bagging.
Damp mortar production through: mixing and
bagging.desulphurizing mixture production
through: mixing and possible bagging.
Production of dry premixed by the steps of
drying, mixing and possible bagging
(EA: 16, 02)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 21 settembre 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

Certificato no.:/Certificate No.: 145590-2013-AE-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 21 settembre 2018

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

UNICALCE S.p.A. - Sede
Legale e Operativa

Via Ponti, 18 - 24012 Val
Brembilla (BG) - Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

UNICALCE S.p.A. - Sede
Operativa

Contrada Lupini - C.P.
33 - 74019 Palagiano
(TA) - Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it
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