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Si certifica che il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro di

UNICALCE S.P.A.
Via Ponti, 18
24012 - Brembilla (BG)
Sedi operative:

- 24012 &embilla (8G);
Via Usso 12 - 24010 S€dnna (8G);
Ma C-acosio 6 - 24010 Sednna (BG);
Vìa Alle Fomacj, 11 -23900 Lecm (LC);
vìa ChiaGvagna, 144lR - 16153 Genova (GE);
Via Aldo Bruno, 27 12010 Eemezzo (CN);
via Ponti 18

-

Strada Amerina, Snc - Loc. San Pellegnno 05035 Nami CfR);
Vocabolo Trassinare, 6 - 05035 Nami (lR);
Strada di Prisciano, Snc - 05100 Temi CfR);
strada statale Appia Km 134, snc - 04020 Iùi (LT);
Loc. Ra{ito - 67019 Scoppito, fraz. Vigliano (AQ);
Via di San Mncenzo, 31 - 57021 Campiglia Marittima (U).

è conforme ai requisiti della Norma

BS OHSAS 18001:2OO7
per il seguente campo di applicazione:
EsEazione e lavorazione di carbonato di calcio, cotàlr. di carbonato di calcio per la produzione di
ossido di calcio, idrossido di calcio, ofsido di magn6io, prcdurione di ossido di calcio ad alto titolo
di ma9ne6io, idrato di càlcio e soòalit, calcare e p.oduzione di calce viva, calce idrata, grasc€llo e
malte umide, produzionè di inerti, dl sabbie calcaree e premiscelati s€cdti p€r èdiliria tramite le
fasi di miscelazione e confezlonamento. Produrione di liller e prodotU llni dassificati da dolomite,

ammendanti correttivi del suolo calcio-magn€siaci, calce dolomltica e calce idrata dolomitica
mediante estrazione da cava del min€rale, franù,rmazione, yagliatura e laveggio, cottrra in fomi
continui, vagliatura, idratazlone e raf+lnarlone, stoccaggio in sili é confezionamento del prodotto
finito. Estrazione di calcar€ e produzione di c.lc€ vlva e calce idnta . Prove e an.lisi secondo

metodi normati su ossidi e idrossidi di calcio, o$idl di caldo e magnesio, aggregàte, mat6rie prime
e complementari p€r la determinazion6 delle carattoristiche dei màteriall al s€nsi delle norme di
settor€ e il monitoraegio delle Gmlssloni di gas ad e,tfetto serra.
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16, 2, 33

Per informazioni puntuali e aggiornatè carca eventuali variazioni intervenute nello stato della
certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n' t39 0296368458 o l'indirizo
e.mail info@axe-reqister.com
La validità del presente certifìcato è subordinata a sorveglianza p€riodica annuale e al riesame
completo del sistema di gestione dell'organizazione con p€riodicità ùiennale.
Data di prima emissione
Oata di emissione corr€nte
Data di scadenza
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Per l'Organlslno di Certificazione

AXE REGISIER
Antonio Uavda

cs oo7 26.02J8
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Signatory of EIy'MLA, Mutual Recognition Agreements

AXE REGISTER
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