OFFICINE MACCAFERRI ITALIA SRL
Via J.F.Kennedy,10 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) - Italy

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the
above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the
management system standards detailed below

ISO 9001:2015
Scope of certification
Commercialization of double twist wire mesh products, geosynthetics systems for
use with river control, soil stabilization, slope reinforcement, natural hazard
mitigation, hydraulics works, environmental protection and environmental
engineering, defensive barriers. Technical assistance for the products.
Commercialization of products for underground consolidation works and technical
advice for application.
IAF: 29, 34

Original cycle start date:

01-March-2016

Expiry Date of Previous Cycle:

15-May-2021

Certification / Recertification Audit date:

13-April-2021

Certification / Recertification cycle start date:

27-April-2021

Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s
Management System, this certificate expires on:

15-May-2024

Certificate No.:

IT306002

Version:

1

Issue Date:

:

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Certification Body Address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Local Office: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the management system
requirements, please call: +39 02-270911
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27-April-2021

OFFICINE MACCAFERRI ITALIA SRL
Via J.F.Kennedy,10 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) - Italy
Sede Oggetto di certificazione:
Via J.F.Kennedy,10 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. 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

ISO 9001:2015
Campo di applicazione
Commercializzazione di prodotti in rete metallica a doppia torsione, geosintetici e
geomebrane, prodotti per opere fluviali, di difesa del territorio e sistemazione idraulica,
protezione ambientale e ingegneria naturalistica, barriere difensive. Assistenza tecnica sui
prodotti. Commercializzazione di prodotti destinati al consolidamento di opere in
sotterraneo e consulenza tecnica per la relativa applicazione.

Settore IAF: 29,34
Data della certificazione originale:

01-Marzo-2016

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

15-Maggio-2021

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

13-Aprile-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

27-Aprile-2021

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

15-Maggio-2024

Certificato Numero:

IT306001

1

Versione:

Data di emissione:

27-Aprile-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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