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CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
CERT-756-2003-AE-VEN-SINCERT

Data Prima Emissione:
29 dicembre 2003

Validità:
11 novembre 2021 – 10 novembre 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

EMMETI S.p.A. - Uffici e Magazzino
Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - 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, produzione  e assistenza tecnica, presso la propria sede, di collettori,
valvolame e gruppi di regolazione (attraverso  le fasi di  assemblaggio, collaudo e
imballaggio) e tubo multistrato (attraverso le fasi di estrusione, saldatura, incollaggio,
reticolazione e rivestimento) per la distribuzione negli impianti di riscaldamento  ed
idrosanitari. Vendita ed assistenza tecnica di sistemi termoidraulici, di condizionamento e
trattamento dell’aria, pompe di calore  caldaie, radiatori  e componentistica per gas (IAF
18, 14)

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09

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

EMMETI S.p.A. - Uffici e Magazzino

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito

EMMETI S.p.A. - Uffici e Magazzino Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo
di Fontanafredda (PN) - Italia

Progettazione e assistenza tecnica di
collettori, tubi multistrato, valvolame e
gruppi di regolazione per la distribuzione
negli impianti di riscaldamento ed
idrosanitari. Vendita ed assistenza tecnica
di sistemi termoidraulici, di
condizionamento e trattamento dell’aria,

pompe di calore  caldaie e
componentistica per gas

EMMETI S.p.A. - Sito Produttivo,
Magazzino e Laboratorio

Via La Croce, 5/7/7A - 33074 Vigonovo di
Fontanafredda (PN) - Italia

Produzione di collettori, valvolame e gruppi
di regolazione per la distribuzione negli
impianti di riscaldamento ed idrosanitari

EMMETI S.p.A. - Sito Produttivo,
Magazzino e Laboratorio

Via Zorutti, 36A Z.I. - 33074 Fontanafredda 
(PN) - Italia

Produzione di tubi multistrato

http://www.dnv.it

