ITALDESIGN GIUGIARO SPA
Via Achille Grandi, 25 - 10024 MONCALIERI (TO) - Italy

Certificato multisito. Vedere il dettaglio dei siti nell'allegato del presente certificato
Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch 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.

ISO 14001:2015
Campo di applicazione
Servizi di stile e ingegneria, costruzione attrezzature ed elementi, assemblaggio
scocche, trasformazione, assemblaggio di autoveicoli e realizzazione di parti di
carrozzeria e interni, da lamiera e manufatti in materiale plastico, testing veicoli in
ambito automotive e industriale. Servizi di stile e ingegneria, costruzione di
modelli di stile per i settori aerospaziale, industriale e trasporti Sistemi digitali e
soluzioni per la mobilità.
IAF: 17, 22, 34

Data della certificazione originale:

07-Aprile-2021

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

NA

Data dell’Audit di re/certificazione:

14-Dicembre-2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

07-Aprile-2021

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

06-Aprile-2024

Certificato Numero:

IT305396

Versione:

1

Data di emissione: 07-Aprile-2021

:

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911
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ISO 14001:2015
Campo di applicazione
Sito

Sito Indirizzo

Sito Scopo

SEDE OPERATIVA

Via Achille Grandi, 25 - 10024 MONCALIERI
(TO) - Italy

SITO OPERATIVO

Via Vittime del Vajont, 29/31/33 - 10024
NICHELINO (TO) - Italy

SITO OPERATIVO

Via Teano, 23 - 10042 MONCALIERI (TO) Italy

Servizi di stile e ingegneria,
costruzione attrezzature ed elementi,
assemblaggio scocche, trasformazione,
assemblaggio di autoveicoli e realizzazione di
parti di carrozzeria e interni,
da lamiera e manufatti in materiale plastico,
testing veicoli in ambito automotive e
industriale. Servizi di stile e ingegneria,
costruzione di modelli di stile per i settori
aerospaziale,
industriale e trasporti Sistemi digitali e
soluzioni per la mobilità.

Certificato Numero:

IT305396

Versione:

1

Data di emissione: 07-Aprile-2021

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch
Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911
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