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RILASCIATO A
ISSUED TO

TÜV Italia S.r.l.

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:
08
09.9
10
11
17
23
24
24.1
24.10
24.2
24.20
24.3
24.31
24.32
24.33
24.34
24.41

Altre attività estrattive
Other mining and quarrying
Attività di supporto ad altre attività estrattive
Support activities for other mining and quarrying
Industrie alimentari
Manufacture of food products
Produzione di bevande
Manufacture of beverages
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Manufacture of paper and paper products
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Manufacture of other non-metallic mineral products
Attività metallurgiche
Manufacture of basic metals
Attività siderurgiche
Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys
Attività siderurgiche
Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys
Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio
Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel
Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio
Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel
Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio
Manufacture of other products of first processing of steel
Stiratura a freddo di barre
Cold drawing of bars
Laminazione a freddo di nastri
Cold rolling of narrow strip
Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
Cold forming or folding
Trafilatura a freddo
Cold drawing of wire
Produzione di metalli preziosi
Precious metals production

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, 24-02-2022
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24.42 Produzione di alluminio
Aluminium production
24.43 Produzione di piombo, zinco e stagno
Lead, zinc and tin production
24.44 Produzione di rame
Copper production
24.45 Produzione di altri metalli non ferrosi
Other non-ferrous metal production
24.5 Attività di fonderie
Casting of metals
24.51 Fusione di ghisa
Casting of iron
24.52 Fusione di acciaio
Casting of steel
24.53 Fusione di metalli leggeri
Casting of light metals
24.54 Fusione di altri metalli non ferrosi
Casting of other non-ferrous metals
25
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
26.11 Fabbricazione di componenti elettronici
Manufacture of electronic components
26.20 Fabbricazione di computer e unità periferiche
Manufacture of computers and peripheral equipment
26.30 Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni
Manufacture of communication equipment
26.51 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione
Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation
26.80 Fabbricazione di supporti ottici e magnetici
Manufacture of magnetic and optical media
27
Fabbricazione di apparecchiature elettriche
Manufacture of electrical equipment
28
Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
29.31 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli
Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles
30.1 Costruzione di navi e imbarcazioni
Building of ships and boats
30.4 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
Manufacture of military fighting vehicles
33.11 Riparazione di prodotti in metallo
Repair of fabricated metal products
33.12 Riparazione di macchinari
Repair of machinery
33.13 Riparazione di apparecchiature elettroniche e ottiche
Repair of electronic and optical 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
Milano, 24-02-2022
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33.14 Riparazione di apparecchiature elettriche
Repair of electrical equipment
33.15 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni
Repair and maintenance of ships and boats
33.19 Riparazione di altre apparecchiature
Repair of other equipment
33.20 Installazione di macchine e apparecchiature industriali
Installation of industrial machinery and equipment
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
55
Servizi di alloggio
Accommodation
56
Attività di servizi di ristorazione
Food and beverage service activities
58.2 Edizione di software
Software publishing
62
Programmazione, consulenza informatica e attività connesse
Computer programming, consultancy and related activities
63.1 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
Data processing, hosting and related activities; web portals
64.2 Attività delle società di partecipazione (holding)
Activities of holding companies
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
73
Pubblicità e ricerche di mercato
Advertising and market research
74
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Other professional, scientific and technical activities
78
Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
Employment 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
Milano, 24-02-2022
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80

Servizi di investigazione e vigilanza
Security and investigation activities
81.2 Attività di pulizia
Cleaning activities
82
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
84
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Public administration and defence; compulsory social security
85
Istruzione
Education
93
Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
Sports activities and amusement and recreation activities
95.1 Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni
Repair of computers and communication equipment
95.22 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio
Repair of household appliances and home and garden equipment
95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
Repair of furniture and home furnishings

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, 24-02-2022
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