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Certificate No:

CERTIFICATE OF REGISTRATION

EN 1368

This Certificate has been awarded to:

Date First Registered:

A.B.P. NOCIVELLI s.p.a.

18th January 2018
Via Padana Superiore, 67

Date Certificate Issued:

25045 Castegnato (BS)

15th January 2021

P.IVA & C.F. 00303020176

Date Certificate Expires:

Registered sites:

17th January 2024

Via Padana Superiore, 67 - 25045 Castegnato (BS)

Revision Date:

In Recognition of the Organisation's Environmental
Management System which complies with:

15th January 2021
Revision:

o

15014001:2015
Far the Scope ofActivities described below:

La responsabilità per la corretta
implementazione del Sistema di gestione
è a carico dell'Organizzazione titolare
del certificato.
La validità del certificato emesso è
subordinata all'esecuzione con esito
favorevole delle verifiche ispettive
periodiche previste.
Il certificato può essere ritirato in
assenza di tali condizioni.
Si rimanda pertanto al sito
www. wcsplanet.com per ver!fìcarne
l'ejjimiva validità.
Per informazioni puntuali e aggiornate
circa eventuali variazioni intervenute
nello stato della certificazione di cui
al presente certificato, si prega di
contattare l'indirizzo e-mail
info@wcsplanet.com
World Certification Services Ltd.
Station Court - Ormskirk Road,
Aintree, Liverpool, L9 5AA

Progettazione, installazione, manutenzione e conduzione di impianti tecnologici
elettrici, termici, di climatizzazione, antincendio, gas ed idrico-sanitari.
Progettazione e costruzione di edifici.
Design, installation and maintenance of electric, heating, air conditioning, fire,
fire-fighting, gas, hydrosanitary systems. Design and building construction.

EA 28

This Certificate has been awarded by

WORLD CERTIFICATION SERVICES LTD.

IJ. E.

Issued by: _ _ _ _ _ _ _

iJ/

l

Far Wor/d Certification Serrices Ltd.
The use of the Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by accreditation certificate number 60

UKAS

MANAGEMENT
SYSTEMS
0060

WORLD CERTIFICATION SERVICES
The certificate was previously
issued lo OHSAS 18001:2017
with a date first registered of
18/01/2018

Certificate No:

CERTIFICATE OF REGISTRATION

OH 1402

This Certificate has been awarded to:

Date First Registered:

A.B.P. NOCIVELLI s.p.a.

15th January 2021
Via Padana Superiore, 67

Date Certificate Issued:

25045 Castegnato (BS)

15th January 2021
Date Certificate Expires:

Registered sites:

17th January 2024

Via Padana Superiore, 67 - 25045 Castegnato (BS)

Revision Date:

In Recognition of the Organisation 's Health and Safety
Management System which complies with:

15th January 2021
Revision:

o

15045001:2018
For the Scope ofActivities described below:

La responsabilità per la corretta
implementazione del Sistema di gestione
è a carico dell'Organizzazione titolare
del certificato.
La validità del certificato emesso è
subordinata all'esecuzione con esito
favorevole delle verifiche ispettive
periodiche previste.
Il certificato può essere ritirato in
assenza di tali condizioni.
Si rimanda pertanto al sito
www. wcsplanet.com per verificarne
l'effettiva validità.

Progettazione, installazione, manutenzione e conduzione di impianti tecnologici
elettrici, termici, di climatizzazione, antincendio, gas ed idrico-sanitari.
Progettazione e costruzione di edifici.
Design, installation and maintenance of electric, heating, air conditioning, fire,
fire-fighting, gas, hydrosanitary systems. Design and building construction.

EA 28

This Certificate has been awarded by

WORLD CERTIFICATION SERVICES LTD.

Per informazioni puntuali e aggiornate
circa eventuali variazioni intervenute
nello stato della certificazione di cui
al presente certificato, si prega di
contattare l'indirizzo e-mail
info@wcsplanet.com
World Certifìcation Services Ltd.
Station Court - Ormskirk Road,
Aintree, Liverpool, L9 5AA

lssued by:

-------------=-------

For Wor/d Certification Services Ltd.

UKAS

MANAGEMENT
SYSTEMS
0060

WORLD CERTIFICATION SERVICES

Certijìcate No:

CERTIFICATE OF REGISTRATION

8292

This Certificate has been awarded to:

Date First Registered:

A.B.P. Nocivelli S.p.A.

2nd March 2005
Via Padana Superiore, 67

Date Certificate lssued:

25045 Castegnato (BS)

21st February 2020
Date Certificate Expires:
27th February 2023
Revision Date:

21st February 2020
Revision:

P.IVA

&C.F.

00303020176

Registered sites:
Via Padana Superiore, 67 - 25045 Castegnato (BS)

In Recognition ofthe Organisation's Quality
Management System which complies with:

o

1509001:2015
For the Scope ofActivities described below:

La responsabilità per la corre/la
implementazione del Sistema di gestione
è a carico del/ 'Organizzazione titolare

Progettazione, installazione, manutenzione e conduzione di
impianti tecnologici elettrici, termici, di climatizzazione,
antincendio, gas ed idrico-sanitari. Progettazione e costruzione di
edifici.

del certificato.

La validità del certificato emesso è
subordinata al/ 'esecuzione con esito
jàvorevole delle verifiche ispettive
periodiche previste.
Il certificato può essere ritirato in
assenza di tali condizioni.
Si rimanda pertanto al sito
www. wcsplanet.com per verificarne
l'effettiva validità.

Per informazioni puntuali e aggiornate

circa eventuali variazioni intervenute
nello stato della certificazione di cui
al presente certificato, sì prega di
contattare l'indirizzo e-mail
info@wcsplanet.com

World Certijìcation Services Ltd
Station Court - Ormskirk Road,
Ainlree. Liverpool. L9 SAA

EA 28*

This Certificate has bee n awarded' by

WORLD CERTIFICATION SERVICES LTD.
*Sistema dì gestione per la qualità conjomte alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del
Regolamento Tecnico RT-05. La presente certificazione si intende riferita agli aspelti gestionali dell'impresa

nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi
dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. i. e Linee Guida ANAC applicabili.

lssued by: _
Far World Certification Services Ltd .
The use of the Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by accre<frtation certifiCate number 60

Bureau Veritas Certification Holding SAS
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000
Certificato Numero: IT313044

Rev: 1

Questo per certificare che:

A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.

Via Padana Superiore, 67 - 25045 CASTEGNATO (BS) - Italy

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della Norma
del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

SA 8000:2014
Campo di applicazione
Lo scopo della certificazione descritto dal presente certificato si riferisce alla responsabilizzazione e alla protezione di
tutto il personale che fornisce prodotti o servizi a tale organizzazione all'indirizzo sopra indicato, compreso il personale
impiegato dall'organizzazione stessa per le seguenti attività:

Progettazione, installazione, manutenzione e conduzione di impianti tecnologici.
Facility Management, global service, gestione calore, servizio energia. Progettazione e
costruzione di edifici. Commercalizzazione e trasporto di prodotti petroliferi.

Luogo e data:

Data della certificazione iniziale:
04-Febbraio-2016

Italy, 03-Febbraio-2022
Per e in nome di Bureau Veritas
Certification Holding SAS

Il presente certificato è valido fino al:

02-Febbraio-2025

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

L'audit di certificazione è stato
eseguito e supervisionato da:

Philippe Jeanmart
President and Managing Director

619867
Numero ID SA8000 Lead Auditor BV

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.
Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o
da organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web
SAAS (www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.
Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Format No: SA/F/08, Rev 5.2

November 2020
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A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.
Via Padana Superiore, 67-25045 Castegnato (BS) - Italy
Sede Oggetto di certificazione:
Via Padana Superiore, 67-25045 Castegnato (BS) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare della
suddetta organizzazione è stato sottoposto ad audit e risulta conforme ai requisiti delle norme del
sistema di gestione di seguito riportate

UNI CEI 11352:2014
Campo di applicazione

Erogazione di servizi energetici, incluse le attività di finanziamento
dell’intervento di miglioramento dell’efficienza energetica e di acquisto
dei vettori energetici necessari per l’erogazione del servizio di efficienza
energetica.
Schema di certificazione elaborato secondo l’art. 12, comma 1, del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102
approvato con Decreto Dirigenziale Interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) del 12 maggio 2015

Data della certificazione originale:

19-Luglio-2016

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

18-Luglio-2022

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

14-Giugno-2022

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

13-Luglio-2022

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

18-Luglio-2025

Certificato Numero:

IT316541

Versione:

1

Data di emissione:

13-Luglio-2022

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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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