MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
CERT-06917-2000-AQ-FLR-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
22 settembre, 2000

Validità/Valid:
19 giugno, 2015 – 21 giugno, 2018

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

D.R.E.Am. ITALIA
Soc. Coop. Agricolo Forestale
Sede Legale: Via G. Garibaldi, 3 - 52015 Pratovecchio (AR) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-21/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-21

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Pianificazione e monitoraggio nei settori
agro-forestale e faunistico.

Planning and monitoring of agro-forestry and
faunistic activities.

Progettazione di interventi di sistemazione
idraulica, forestale, di riqualifica e di
valorizzazione ambientale.

Provision of services about hydraulical,
forestry, development and environmental
sistemation.

Progettazione ed erogazione dei servizi di
formazione nel settore agro-forestale,
faunistico e ambientale per enti pubblici.

Provision and realization of training services
for agro-forestry, faunistic and environmental
for public administration authorities.

Verifiche sulla progettazione delle opere ai
fini della validazione condotte ai sensi delle
legislazioni applicabili

Design inspection finalized to design
validation, performed according to the
applicable laws in force

(Settore EA: 01 - 37 - 35 - 34)

(EA Sector: 01 - 37 - 35 - 34)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate, 19 giugno, 2015

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon
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/businessassurance

Certificato No./Certificate No.: CERT-06917-2000-AQ-FLR-SINCERT
Luogo e Data/Place and date: Vimercate, 19 giugno, 2015

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope

Sede Operativa

Via G. Garibaldi, 3
52015 Pratovecchio (AR) - Italy

Progettazione di interventi di
sistemazione idraulica, forestale, di
riqualifica e di valorizzazione
ambientale. Progettazione ed
erogazione dei servizi di formazione nel
settore agro-forestale, faunistico e
ambientale per enti pubblici
Provision of services about hydraulical,
forestry, development and
environmental sistemation.
Provision and realization of training
services for agro-forestry , faunistic and
environmental activities for public
administration authorities

Sito Operativo

Via Enrico Bindi, 14
51100 Pistoia (PT) - Italy

Pianificazione e monitoraggio
nei settori agro-forestale e faunistico
Planning and monitoring of
agro-forestry and faunistic activities
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