Certificato IT13/0582
Il sistema di gestione di

COLOMBO
COSTRUZIONI S.p.A.
Via Nino Bixio, 4 23900 LECCO Italia

è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di

ISO 14001:2015
Scopo della certificazione
Progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere civili, industriali, idrauliche,
stradali e infrastrutturali di trasporto. Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti
a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Settore IAF: 28

Questo certificato è valido dal 19 luglio 2022 fino al 19 luglio 2025 e la sua validità è subordinata all’esito
soddisfacente dell’attività di sorveglianza periodica.
Emissione 5. Certificata dal 19 luglio 2013.
Le attività certificate eseguite dai siti addizionali sono elencate nelle pagine successive.
Certificazione rilasciata in conformità al regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09
Autorizzato da

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy
t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com

Il presente documento è emesso dalla Società ed è soggetto alle sue Condizioni Generali dei Servizi di
Certificazione accessibili all’indirizzo www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Si richiama l'attenzione
sulle limitazioni di responsabilità, manleva e foro competente ivi stabiliti. L'autenticità di questo
documento può essere verificata accedendo al sito https://www.sgs.com/en/certified-clients-andproducts/certified-client-directory. Qualsiasi modifica non autorizzata, alterazione o falsificazione del
contenuto o della forma del presente documento è illegale e i trasgressori saranno perseguibili a norma
di legge.
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Certificato IT13/0582, segue

COLOMBO
COSTRUZIONI S.p.A.
ISO 14001:2015
Emissione 5
Siti
COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A.
Via Nino Bixio, 4 23900 LECCO Italia
Settore IAF: 28
COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A.
Via al Ponte, 33 23862 Civate (LC) Italia
Settore IAF: 28

Il presente documento è emesso dalla Società ed è soggetto alle sue Condizioni Generali dei Servizi di
Certificazione accessibili all’indirizzo www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Si richiama l'attenzione
sulle limitazioni di responsabilità, manleva e foro competente ivi stabiliti. L'autenticità di questo
documento può essere verificata accedendo al sito hiips://www.sgs.com/en/certified-clients-andproducts/certified-client-directory. Qualsiasi modifica non autorizzata, alterazione o falsificazione del
contenuto o della forma del presente documento è illegale e i trasgressori saranno perseguibili a norma
di legge.
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