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Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

Data di inizio del ciclo originale da parte dell'organismo di certificazione precedente:

 

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

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.

Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

Settore IAF: 27,28,34

ISO 14001:2015

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

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

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

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

Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è in allegato al presente certificato

Via R. Lambruschini, 195-47521 CESENA (FC) - Italy

N° Certificato - Versione: IT304706 - 1

11-Febbraio-2021

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

Data di emissione: 05-Marzo-2021

Tutela, gestione e progettazione delle infrastrutture di bonifica e di distribuzione irrigua finalizzate
allo sviluppo del territorio e alla tutela e valorizzazione del sistema produttivo, dei beni naturali,

delle risorse ambientali, con particolare riferimento alle risorse idriche e al loro uso plurimo;
sistemazione delle zone franose e regimazione dei deflussi montani e collinari; presidio territoriale

e polizia idraulica; rilascio concessioni, autorizzazioni e pareri idraulici; manutenzione.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

19-Luglio-2018

19-Luglio-2012

19-Luglio-2021

19-Luglio-2018

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

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

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

N° Certificato - Versione: IT304706 - 1

ISO 14001:2015

Certificato Numero: IT304706
Allegato al Certificato di Conformità

Via R. Lambruschini, 195-47521 CESENA (FC) - 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

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

Data di emissione: 05-Marzo-2021

Siti oggetto di certificazione

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

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

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

N° Certificato - Versione: IT304706 - 1

ISO 14001:2015

Certificato Numero: IT304706
Allegato al Certificato di Conformità

Via R. Lambruschini, 195-47521 CESENA (FC) - 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

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

Data di emissione: 05-Marzo-2021

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SEDE OPERATIVA
Via R. Lambruschini, 195-47521 CESENA

(FC) - Italy
Tutela,

gestione e progettazione delle infrastrutture
di bonifica e di distribuzione irrigua finalizzate

allo sviluppo del territorio e alla tutela e
valorizzazione del sistema produttivo, dei

beni naturali,
delle risorse ambientali,

con particolare riferimento alle risorse idriche
e al loro uso plurimo; sistemazione delle zone
franose e regimazione dei deflussi montani e

collinari; presidio territoriale e polizia
idraulica; rilascio concessioni,

autorizzazioni e pareri idraulici;
manutenzione.

SITO OPERATIVO Via G. Oberdan, 21-47921 RIMINI (RN) - Italy
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

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

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

N° Certificato - Versione: IT304706 - 1

ISO 14001:2015

Certificato Numero: IT304706
Allegato al Certificato di Conformità

Via R. Lambruschini, 195-47521 CESENA (FC) - 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

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

Data di emissione: 05-Marzo-2021

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO Via Bonoli, 11-47121 FORLI' (FC) - Italy Tutela,
gestione e progettazione delle infrastrutture

di bonifica e di distribuzione irrigua finalizzate
allo sviluppo del territorio e alla tutela e

valorizzazione del sistema produttivo, dei
beni naturali,

delle risorse ambientali,
con particolare riferimento alle risorse idriche
e al loro uso plurimo; sistemazione delle zone
franose e regimazione dei deflussi montani e

collinari; presidio territoriale e polizia
idraulica; rilascio concessioni,

autorizzazioni e pareri idraulici;
manutenzione.

SITO OPERATIVO Via Mariani, 26-48121 RAVENNA (RA) - Italy
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