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Data di emissione: 12-Luglio-2022Versione: 1Certificato Numero: IT316620

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

CLODIAGAS S.R.L.

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

ISO 9001:2015

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

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

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.

Via. G. Marconi, 3/a-35028 Piove Di Sacco (PD) - Italy

10-Giugno-2022

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Servizi di Installazione, manutenzione e rifornimento di serbatoi GPL ad
uso domestico, agricolo ed industriale per clienti pubblici e privati. 

Gestione deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL).

IAF 29, 31

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

21-Gennaio-2022

22-Gennaio-2019

21-Gennaio-2025

12-Luglio-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/A7C9XUQ4U3YZPHRMQ3KJHARGRUOIKSHPXNJVRVBGYCLNLBKKN7G8ZGMHTNFEC3QJBNMQHMMPIBIFKNVO5RPTKTP5I6NLTUNSQK9RBRIDIHDU4LS91RIEYZKR7LJV0BPJE2
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Data di emissione: 12-Luglio-2022Versione: 1

CLODIAGAS S.R.L.

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT316620

Via. G. Marconi, 3/a-35028 Piove Di Sacco (PD) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SEDE OPERATIVA
Via. G. Marconi, 3/a-35028 Piove Di Sacco

(PD) - Italy

Servizi di Installazione,
manutenzione e rifornimento di serbatoi GPL

ad uso domestico,
agricolo ed industriale per clienti pubblici e
privati.  Gestione deposito di gas di petrolio

liquefatto (GPL).

SITO OPERATIVO
Via Bassa - Strada Provinciale, 104-35020

CORREZZOLA (PD) - Italy
Gestione deposito di gas di petrolio liquefatto

(GPL).

2/2

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/A7C9XUQ4U3YZPHRMQ3KJHARGRUOIKSHPXNJVRVBGYCLNLBKKN7G8ZGMHTNFEC3QJBNMQHMMPIBIFKNVO5RPTKTP5I6NLTUNSQK9RBRIDIHDU4LS91RIEYZKR7LJV0BPJE2
https://e-cer.bureauveritas.com/A7C9XUQ4U3YZPHRMQ3KJHARGRUOIKSHPXNJVRVBGYCLNLBKKN7G8ZGMHTNFEC3QJBNMQHMMPIBIFKNVO5RPTKTP5I6NLTUNSQK9RBRIDIHDU4LS91RIEYZKR7LJV0BPJE2
https://e-cer.bureauveritas.com/A7C9XUQ4U3YZPHRMQ3KJHARGRUOIKSHPXNJVRVBGYCLNLBKKN7G8ZGMHTNFEC3QJBNMQHMMPIBIFKNVO5RPTKTP5I6NLTUNSQK9RBRIDIHDU4LS91RIEYZKR7LJV0BPJE2
https://e-cer.bureauveritas.com/A7C9XUQ4U3YZPHRMQ3KJHARGRUOIKSHPXNJVRVBGYCLNLBKKN7G8ZGMHTNFEC3QJBNMQHMMPIBIFKNVO5RPTKTP5I6NLTUNSQK9RBRIDIHDU4LS91RIEYZKR7LJV0BPJE2
https://e-cer.bureauveritas.com/A7C9XUQ4U3YZPHRMQ3KJHARGRUOIKSHPXNJVRVBGYCLNLBKKN7G8ZGMHTNFEC3QJBNMQHMMPIBIFKNVO5RPTKTP5I6NLTUNSQK9RBRIDIHDU4LS91RIEYZKR7LJV0BPJE2
https://e-cer.bureauveritas.com/A7C9XUQ4U3YZPHRMQ3KJHARGRUOIKSHPXNJVRVBGYCLNLBKKN7G8ZGMHTNFEC3QJBNMQHMMPIBIFKNVO5RPTKTP5I6NLTUNSQK9RBRIDIHDU4LS91RIEYZKR7LJV0BPJE2
https://e-cer.bureauveritas.com/A7C9XUQ4U3YZPHRMQ3KJHARGRUOIKSHPXNJVRVBGYCLNLBKKN7G8ZGMHTNFEC3QJBNMQHMMPIBIFKNVO5RPTKTP5I6NLTUNSQK9RBRIDIHDU4LS91RIEYZKR7LJV0BPJE2

		2022-07-25T11:09:44+0200
	BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING SAS 5e1eda2a510678e5b7953c0b18884696b8bed9ff


		2022-07-25T11:09:44+0200
	BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING SAS 5e1eda2a510678e5b7953c0b18884696b8bed9ff




