MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-633-2003-AE-ROM-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
06 maggio 2010

Validità:/Valid:
06 maggio 2019 - 06 maggio 2022

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

UNICALCE S.p.A. - Sito di Narni
Strada Amerina, Snc, Fraz. San Pellegrino - 05035 Narni (TR) - Italy

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:

Estrazione di calcare e produzione di ossido
di calce tramite le fasi di: frantumazione;
vagliatura, lavaggio, cottura, macinazione,
vagliatura ed insilaggio. Produzione di calce
idrata tramite le fasi di: idratazione,
macinazione, insilaggio ed eventuale
insaccamento. Produzione di malta umida
colorata tramite miscelazione. Selezione e
recupero di rifiuto proveniente da biomasse
legnose per alimentazione del forno di
produzione calce
(EA: 02, 16, 24)

Limestone extraction and lime production by
means of :limestone crushing, screening,
washing, grinding, calcination;lime grinding,
screening and storage in silo. Production of
hydrated lime by means of : hydratation,
grinding, storage in silo and eventual
bagging. Production of wet coloured mortars
by mixing. Selection and recovery of woody
biomass waste for the feed of the lime
production oven
(EA: 02, 16, 24)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 15 aprile 2019

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

