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Numero di contratto: 10930790/2018
TEKNIMPIANTI S.R.L.
Nome / funzione: MANCINI ANTONIO/AMMINISTRATORE
Sede: Italia, Via Riccione 1- 66023, Francavilla Al Mare (CH),

Sede Operativa: Italia, Strada Statale Marrucina - Zona Industriale - 66030 Arielli (CH)

Egregio Amministratore,
Si informa che, sulla base dei documenti di certificazione dell'organismo di certificazione dei
sistemi di gestione UNICERT S.R.L., il Consiglio di Certificazione dei Sistemi di Gestione ha preso la
seguente decisione:
Si concede all'Organizzazione ,,TEKNIMPIANTI S.R.L." per il campo di applicazione:
Installazione e manutenzione di gruppi elettrogeni, impianti per la transformazione
alta/media tensione e distribuzione di energia elettrica, impianti tecnologici
(condizionamento, riscldamento, idrosanitario)
Certificato n. UIG-1031 - EL - 450 in conformità alla norma SR EN ISO 14001: 2015,
rilasciato il 26.09.2018 da UNICERT S.R.L.

Validità del certificato: 26.09.2018 - 25.09.2021
Il certificato è valido insieme alla decisione sulla certificazione presa annualmente da
UNICERT S.R.L. rispettivamente all'allegato 1,che costituisce parte integrante del certificato
n. UIG-1031 -EL - 450.
L'Organismo di Certificazione UNICERT S.R.L eseguirà il primo audit di soeveglianza del
sistema di gestione ambientale ad un anno massimo dalla data della verifica di certificazione.
Per qualsiasi modifica o qualsiasi altro cambiamento che si verifica all'interno dell'organizzazione
durante il periodo di validità del certificato si prega di avvisare entro 3 giorni tramite una nuova
richiesta offerta o attraverso www.unicert.ro/contact.106html
La decisione può essere impugnata entro 15 giorni dalla concessione del certificato
presentando una denuncia alla Segreteria Unicert firmata in duplice copia. Il ricorso deve contenere
l'oggetto del ricorso e le prove.
Congratulazioni per la certificazione e vi auguriamo successo nel lavoro.
In allegato gli indirizzi del nostro questionario di valutazione, chiedendo di compilarlo e inviarlo
al nostro indirizzo, office@unicert.ro-Oradea 410 090. Str. Mimozei No. 10.
Grazie in anticipo per la vostra collaborazione.
Oradea 26.09.2018

Cordiali saluti,
.ing.D
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APPENDICE 1 CERTIFICATO N. UIG-1031-EL-450
Disponibile dal 26.09.2018 fino al 25.09.2021

TEKNIMPIANTI S.R.L.

Sed e: Italia, Via Riccione 1- 66023, Francavilla Al Mare (CH),

Sede Operat iva: Italia, Strada Statale Marrucina - Zona Industriale - 66030 Arielli (CH)

Norma di refirimento: SR EN ISO 14001:2015
ANNO

Il termine da
raggiungere
visto annuale

2018

Data ab/inerii
vizei anuale

Osservazioni

Data di visto
annuale

26.09.2018

2019

04.09.2019

2020

04.09.2020
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