
Luogo e Data: Per l'Organismo di Certificazione:
Vimercate (MB), 27 luglio 2021 DNV - Business Assurance

Via Energy Park, 14,  - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

 

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.

UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
183665-2015-AE-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
27 luglio 2015

Validità:
28 luglio 2021 – 27 luglio 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

FAVER S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Div.Generale
Via Santa Caterina, 31 - 70124 Bari (BA) - Italia

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:

ISO 14001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di sistemi di captazione, accumulo,
trattamento e distribuzione delle acque potabili, non potabili e trattamento delle acque
reflue e connesse opere elettromeccaniche ed edilizie. Progettazione, costruzione,
manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Servizio
di taratura e manutenzione in campo ed in laboratorio di strumenti analitici per la misura
ed il controllo di parametri di processo. Progettazione, installazione e manutenzione di
impianti elettrici, sistemi di automazione, supervisione, telecontrollo/teleallarme e relativa
progettazione e sviluppo del software. Progettazione e costruzione di carpenteria metallica
e di strutture in acciaio. Costruzione di apparecchiature idrauliche, tubazioni e pezzi
speciali. Servizi di confezionamento di acqua potabile su richiesta e secondo le specifiche
del committente
(IAF : 27, 28, 17, 19, 39,  33, 34, 35)

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09

http://www.dnv.it
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Appendice al Certificato

FAVER S.p.A. - Sede Legale e Operativa Div.Generale

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito

FAVER S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Div.Generale

Via Santa Caterina, 31 - 70124 Bari (BA) - 
Italia

Riferimento al campo applicativo

FAVER S.p.A. - Sito Operativa Div.
Costruzione Meccanica

Via delle Fresie, 2 - 70026 Modugno (BA) -
Italia

Costruzione di carpenteria metallica e di
strutture in acciaio. Costruzione di
apparecchiature idrauliche, tubazioni e
pezzi speciali

http://www.dnv.it

