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RILASCIATO A
ISSUED TO

SGS 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:
01.1

Coltivazione di colture agricole non permanenti
Growing of non-perennial crops
01.2 Coltivazione di colture permanenti
Growing of perennial crops
01.3 Riproduzione delle piante
Plant propagation
01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
Mixed farming
01.63 Attività successive alla raccolta
Post-harvest crop activities
01.64 Lavorazione delle sementi per la semina
Seed processing for propagation
10
Industrie alimentari
Manufacture of food products
11
Produzione di bevande
Manufacture of beverages
13
Industrie tessili
Manufacture of textiles
14
Confezione di articoli di abbigliamento
Manufacture of wearing apparel
17
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Manufacture of paper and paper products
19.2 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Manufacture of refined petroleum products
20.1 Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e di composti azotati, di materie plastiche e gomma
sintetica in forme
primarie
Manufacture
of basic
chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary
forms
20.3 Fabbricazione
di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics
20.4 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici
Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations
20.6 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
Manufacture of man-made fibres
21
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations
L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 16-12-2025
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 16-12-2025
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
Milano, 14-12-2021
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22.2
23.1
23.5
23.6
24.1
24.3
25.1
25.61
25.9
25.99
26
27
28
29.31
30.4
32.1
32.5
33.11
33.12
33.13
33.14
33.19
33.2

Fabbricazione di articoli in materie plastiche
Manufacture of plastics products
Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro
Manufacture of glass and glass products
Produzione di cemento, calce e gesso
Manufacture of cement, lime and plaster
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster
Attività siderurgiche
Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys
Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio
Manufacture of other products of first processing of steel
Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo
Manufacture of structural metal products
Trattamento e rivestimento dei metalli
Treatment and coating of metals
Fabbricazione di altri prodotti in metallo
Manufacture of other fabricated metal products
Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.
Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
Manufacture of computer, electronic and optical products
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 apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli
Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles
Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
Manufacture of military fighting vehicles
Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi
Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
Manufacture of medical and dental instruments and supplies
Riparazione di prodotti in metallo
Repair of fabricated metal products
Riparazione di macchinari
Repair of machinery
Riparazione di apparecchiature elettroniche e ottiche
Repair of electronic and optical equipment
Riparazione di apparecchiature elettriche
Repair of electrical equipment
Riparazione di altre apparecchiature
Repair of other equipment
Installazione di macchine e apparecchiature industriali
Installation of industrial machinery and equipment

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 16-12-2025
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 16-12-2025
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
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35

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
36
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Water collection, treatment and supply
37
Gestione delle reti fognarie
Sewerage
38
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery
39
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Remediation activities and other waste management services
41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Construction of residential and non-residential buildings
42
Ingegneria civile
Civil engineering
43
Lavori di costruzione specializzati
Specialised construction activities
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
Maintenance and repair of motor vehicles
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
Sale of motor vehicle parts and accessories
46
Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli
Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles
49.3 Altri trasporti terrestri di passeggeri
Other passenger land transport
49.4 Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
Freight transport by road and removal services
49.5 Trasporto mediante condotte
Transport via pipeline
52
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
Warehousing and support activities for transportation
55
Servizi di alloggio
Accommodation
56
Attività di servizi di ristorazione
Food and beverage service activities
62
Programmazione, consulenza informatica e attività connesse
Computer programming, consultancy and related activities
64.2 Attività delle società di partecipazione (holding)
Activities of holding companies
68.20 Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione
Renting and operating of own or leased real estate
69
Attività legali e contabilità
Legal and accounting activities
70
Attività di sedi centrali; consulenza gestionale
Activities of head offices; management consultancy activities
71
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche
Architectural and engineering activities; technical testing and analysis
L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 16-12-2025
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 16-12-2025
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
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72.1
73
74
77
78
80
81
82
84
85
95
96

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
Research and experimental development on natural sciences and engineering
Pubblicità e ricerche di mercato
Advertising and market research
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Other professional, scientific and technical activities
Attività di noleggio e leasing
Rental and leasing activities
Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
Employment activities
Servizi di investigazione e vigilanza
Security and investigation activities
Attività di servizi per edifici e per paesaggio
Services to buildings and landscape activities
Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
Office administrative, office support and other business support activities
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Public administration and defence; compulsory social security
Istruzione
Education
Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
Repair of computers and 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 16-12-2025
The accreditation for the sectors listed in this Annex is valid until 16-12-2025
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
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