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Allegato al Certificato n° 012P Rev. 04 - Codice EU: IT-V-0011
Enclosure to the Certificate n° 012P Rev. 04 - EU code: IT-V-0011
rilasciato a / issued to:

KIWA CERMET Italia S.p.A.

Verificatore Ambientale in accordo al Regolamento EMAS (CE) n. 1221/2009 nei seguenti codici NACE:
Environmental Verifier in Accordance with EMAS Regulation (EC) No 1221/2009 in the following NACE codes:

10
11
12
13
14
22
23.1
23.2
23.3
23.4
23.7
23.9
25
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5

Industrie alimentari
Manufacture of food products
Produzione di bevande
Manufacture of beverages
Industria del tabacco
Manufacture of tobacco products
Industrie tessili
Manufacture of textiles
Confezione di articoli di abbigliamento
Manufacture of wearing apparel
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Manufacture of rubber and plastic products
Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro
Manufacture of glass and glass products
Fabbricazione di prodotti refrattari
Manufacture of refractory products
Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta
Manufacture of clay building materials
Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica
Manufacture of other porcelain and ceramic products
Taglio, modellatura e finitura di pietre
Cutting, shaping and finishing of stone
Fabbricazione di prodotti abrasivi e di minerali non metalliferi n.c.a.
Manufacture of abrasive products and non-metallic mineral products n.e.c.
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
Manufacture of electronic components and boards
Fabbricazione di computer e unità periferiche
Manufacture of computers and peripheral equipment
Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni
Manufacture of communication equipment
Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo
Manufacture of consumer electronics
Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 16-12-2021
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 16-12-2021
La classificazione dei settori di accreditamento è conforme a quella concordata in sede europea
Classification of accreditation sectors is in conformity with that one agreed at European level

_____________________
(Dott. Emanuele Riva)
Il Direttore di Dipartimento
The Department Director

______________________
(Dott. Filippo Trifiletti)
Il Direttore Generale
The General Director
Milano, 10-10-2018

_____________________
(Ing. Giuseppe Rossi)
Il Presidente
The President
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Allegato al Certificato n° 012P Rev. 04 - Codice EU: IT-V-0011
Enclosure to the Certificate n° 012P Rev. 04 - EU code: IT-V-0011
26.6
26.7
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
39
41.2
42
43
55
56
62.09
68.2
71
77.3

Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks
Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche
Manufacture of optical instruments and photographic equipment
Fabbricazione di apparecchiature elettriche
Manufacture of electrical equipment
Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Manufacture of other transport equipment
Fabbricazione di mobili
Manufacture of furniture
Altre industrie manifatturiere
Other manufacturing
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Repair and installation of machinery and equipment
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Gestione delle reti fognarie
Sewerage
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Remediation activities and other waste management services
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Construction of residential and non-residential buildings
Ingegneria civile
Civil engineering
Lavori di costruzione specializzati
Specialised construction activities
Servizi di alloggio
Accommodation
Attività di servizi di ristorazione
Food and beverage service activities
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e dell'informatica
Other information technology and computer service activities
Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione
Renting and operating of own or leased real estate
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche
Architectural and engineering activities; technical testing and analysis
Noleggio e leasing di altre macchine, attrezzature e beni materiali

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 16-12-2021
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 16-12-2021
La classificazione dei settori di accreditamento è conforme a quella concordata in sede europea
Classification of accreditation sectors is in conformity with that one agreed at European level

_____________________
(Dott. Emanuele Riva)
Il Direttore di Dipartimento
The Department Director

______________________
(Dott. Filippo Trifiletti)
Il Direttore Generale
The General Director
Milano, 10-10-2018

_____________________
(Ing. Giuseppe Rossi)
Il Presidente
The President

3/3

Allegato al Certificato n° 012P Rev. 04 - Codice EU: IT-V-0011
Enclosure to the Certificate n° 012P Rev. 04 - EU code: IT-V-0011
80
81.2
81.3
84
93.11
93.29
95.12
95.22
95.23
95.24
95.29
96

Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods
Servizi di investigazione e vigilanza
Security and investigation activities
Attività di pulizia
Cleaning activities
Attività di sistemazione del paesaggio
Landscape service activities
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Public administration and defence; compulsory social security
Gestione di impianti sportivi
Operation of sports facilities
Altre attività di intrattenimento e di divertimento
Other amusement and recreation activities
Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni
Repair of communication equipment
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio
Repair of household appliances and home and garden equipment
Riparazione di calzature e articoli in pelle
Repair of footwear and leather goods
Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
Repair of furniture and home furnishings
Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa
Repair of other personal and household goods
Altre attività di servizi personali
Other personal service activities

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 16-12-2021
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 16-12-2021
La classificazione dei settori di accreditamento è conforme a quella concordata in sede europea
Classification of accreditation sectors is in conformity with that one agreed at European level

_____________________
(Dott. Emanuele Riva)
Il Direttore di Dipartimento
The Department Director

______________________
(Dott. Filippo Trifiletti)
Il Direttore Generale
The General Director
Milano, 10-10-2018

_____________________
(Ing. Giuseppe Rossi)
Il Presidente
The President

