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Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 30-Giugno-202030-Giugno-2020

Data dell’Audit di re/certificazione:

Signed on behalf of BVCH SAS UK BranchSigned on behalf of BVCH SAS UK Branch

25-Giugno-202025-Giugno-2020

ZECCHINI GROUP DI ZECCHINI FRANCO & FIGLI SRLZECCHINI GROUP DI ZECCHINI FRANCO & FIGLI SRL

Data della certificazione originale:

Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911

Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch 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.

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

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.

Campo di applicazione

Progettazione, costruzione, manutenzione ripristino strade, infrastrutture varie, di retiProgettazione, costruzione, manutenzione ripristino strade, infrastrutture varie, di reti
gas, acquedottistiche e fognarie e di impianti di irrigazione; progettazione egas, acquedottistiche e fognarie e di impianti di irrigazione; progettazione e

realizzazione di attività di rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto,realizzazione di attività di rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto,
trasporto di materiali contenenti amianto; erogazione di servizi di trasporto merciintrasporto di materiali contenenti amianto; erogazione di servizi di trasporto merciin

conto proprio e per conto terzi anche in regime A.D.R.; gestione impianti rifiuti inerti.conto proprio e per conto terzi anche in regime A.D.R.; gestione impianti rifiuti inerti.
IAF: 28, 24, 39, 31IAF: 28, 24, 39, 31

Data di emissione: 30-Giugno-202030-Giugno-2020Certificato Numero: IT298785IT298785 Versione: 11

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 24-Maggio-202024-Maggio-2020

24-Maggio-202324-Maggio-2023

27-Maggio-201427-Maggio-2014

Via Vigellio, 42-13885 SALUSSOLA (BI) - Italy
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