Certificate No.

CERT-078-2015-EMS-ICEC

ICEC CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
ICEC CERTIFIES THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

RIVADAVIA INDUSTRIA CONCIARIA S.p.A.
Codice Fiscale: 01419380504

Sede operativa: VIA DELL’OLMO 20 – 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) – ITALIA
È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
IS IN CONFORMITY WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)
Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following range of activities:

Produzione di pellame per calzature, pelletteria e abbigliamento a partire da croste bovine
in wet blue, pelli ovicaprine in crust e mezzi bufali in crust mediante le fasi di selezione,
controllo delle lavorazioni effettuate da terzi (riconcia, tintura, ingrasso e rifinizione),
attività di follonatura (volanatura)
Production of leathers for footwear, leather goods and apparel from wet blue bovine splits,
goat and sheep crust leathers and crust buffalo sides through selection,
control phases of external working (retanning, dyeing, fatliquoring and finishing phases), dry milling
Settore IAF: 05
Il presente certificato è soggetto ai regolamenti di ICEC per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale.
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e al riesame completo del sistema di periodicità triennale.
The certificate satisfies the regulations established by ICEC for the certification of environmental management systems.
The validity of this certificate is subject to periodical audits and complete re-assessment of the system every three years.
“Certificazione accreditata rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09”
“Accredited certification issued according to ACCREDIA Technical Regulation RT-09”
“Certificato rilasciato sotto accreditamento Accredia n. 19 D”
“Certificate issued under accreditation Accredia nr. 19 D”
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