SAINT-GOBAIN ITALIA SPA
Via Ettore Romagnoli, 6-20146 MILANO (MI) - 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
Produzione e vendita di prodotti isolanti in fibra di vetro mediante fusione e processo TEL e possibili lavorazioni (rivestimento e
taglio). Deposito e commercializzazione di prodotti isolanti in genere e di membrane bitume polimero. Produzione e vendita di
guaine impermeabilizzanti e fonoisolanti a base bituminosa (BPM bitume polimero modificato) con processi di preparazione
mescole, impregnazione, finitura superficiale, taglio e confezionamento, stoccaggio e spedizione. Progettazione, sviluppo,
produzione e commercializzazione di intonaci premiscelati a base di gesso e cemento, finiture a base gesso, gesso base.
Progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di lastre di gesso rivestito, lastre di gesso accoppiate, profili metallici,
cartongesso, controsoffitti. Progettazione, sviluppo e produzione, mediante espansione, e commercializzazione di aggregati leggeri
(perlite e vermiculite). Estrazione di minerale da cava a cielo aperto con mezzi meccanici e/o utilizzo di esplosivi, frantumazione,
vagliatura, stoccaggio e carico mezzi di trasporto. Messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi mediante frantumazione e
vagliatura. Commercializzazione di prodotti per l’edilizia. Produzione di premiscelati in polvere, prodotti in pasta, ricezione e
stoccaggio materie prime, dosaggio, miscelazione, confezionamento e stoccaggio prodotti finiti, carico sui mezzi di trasporto e
spedizione.
IAF: 2, 15, 16, 24, 29, 14, 17

Data della certificazione originale:

29-Giugno-2020

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

NA

Data dell’Audit di re/certificazione:

05-Dicembre-2019

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

29-Giugno-2020

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

28-Giugno-2023

Certificato Numero:

IT298681

Versione:

2

Data di emissione: 14-Luglio-2020

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
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.
Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911
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SAINT-GOBAIN ITALIA SPA

ISO 14001:2015
Campo di applicazione
Sito

SEDE LEGALE E
OPERATIVA

Certificato Numero:

Sito Indirizzo

Sito Scopo

Via Ettore Romagnoli, 6-20146 MILANO
(MI) - Italy

Produzione e vendita di prodotti isolanti in fibra di
vetro mediante fusione e processo TEL e possibili
lavorazioni (rivestimento e taglio). Deposito e
commercializzazione di prodotti isolanti in genere e
di membrane bitume polimero. Produzione e
vendita di guaine impermeabilizzanti e fonoisolanti
a base bituminosa (BPM bitume polimero
modificato) con processi di preparazione mescole,
impregnazione, finitura superficiale, taglio e
confezionamento, stoccaggio e spedizione.
Progettazione, sviluppo, produzione e
commercializzazione di intonaci premiscelati a
base di gesso e cemento, finiture a base gesso,
gesso base. Progettazione, sviluppo, produzione e
commercializzazione di lastre di gesso rivestito,
lastre di gesso accoppiate, profili metallici,
cartongesso, controsoffitti. Progettazione, sviluppo
e produzione, mediante espansione, e
commercializzazione di aggregati leggeri (perlite e
vermiculite). Estrazione di minerale da cava a cielo
aperto con mezzi meccanici e/o utilizzo di
esplosivi, frantumazione, vagliatura, stoccaggio e
carico mezzi di trasporto. Messa in riserva e
recupero di rifiuti non pericolosi mediante
frantumazione e vagliatura. Commercializzazione
di prodotti per l’edilizia. Produzione di premiscelati
in polvere, prodotti in pasta, ricezione e stoccaggio
materie prime, dosaggio, miscelazione,
confezionamento e stoccaggio prodotti finiti, carico
sui mezzi di trasporto e spedizione.

IT298681

Versione:

2

Data di emissione: 14-Luglio-2020

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
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.
Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911
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SAINT-GOBAIN ITALIA SPA

ISO 14001:2015
Campo di applicazione
Sito

Sito Indirizzo

Sito Scopo

SITO OPERATIVO DIV. GYPROC

S.P. 231 Km 16+700 snc-70038 TERLIZZI
(BA) - Italy

Deposito

Cava Monte Tondo Via Firenze 175 – fraz.
SITO OPERATIVO Borgo Rivola-48025 RIOLO TERME (RA) DIV. GYPROC
Italy

Estrazione di minerale da cava a cielo
aperto con mezzi meccanici e/o utilizzo di
esplosivi, frantumazione, vagliatura,
stoccaggio e carico mezzi di trasporto.

SITO OPERATIVO DIV. GYPROC

Cava Gesso Nosei-14023 COCCONATO
(AT) - Italy

Estrazione di minerale da cava a cielo
aperto con mezzi meccanici e/o utilizzo di
esplosivi, frantumazione, vagliatura,
stoccaggio e carico mezzi di trasporto.
Messa in riserva e recupero di rifiuti non
pericolosi mediante frantumazione e
vagliatura.

SITO OPERATIVO DIV. GYPROC

Cava Pietra Fracida Contrada Pietra
Fracida, 1-86036 MONTENERO DI
BISACCIA (CB) - Italy

Estrazione di minerale da cava a cielo
aperto con mezzi meccanici e/o utilizzo di
esplosivi, frantumazione, vagliatura,
stoccaggio e carico mezzi di trasporto.

Certificato Numero:

IT298681

Versione:

2

Data di emissione: 14-Luglio-2020

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
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.
Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911
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SAINT-GOBAIN ITALIA SPA

ISO 14001:2015
Campo di applicazione
Sito

Sito Indirizzo

SITO OPERATIVO DIV. GYPROC

Cava Colle Gessaro-86034 GUGLIONESI
(CB) - Italy

SITO OPERATIVO DIV. GYPROC

Cava StingetiI snc-86034 GUGLIONESI
(CB) - Italy

SITO OPERATIVO DIV. GYPROC

Certificato Numero:

Sito Scopo

Cava Ca Budrio - Località Gesso-61010
SASSOFELTRIO (PU) - Italy

IT298681

Versione:

2

Estrazione di minerale da cava a cielo
aperto con mezzi meccanici e/o utilizzo di
esplosivi, frantumazione, vagliatura,
stoccaggio e carico mezzi di trasporto.

Estrazione di minerale da cava a cielo
aperto con mezzi meccanici e/o utilizzo di
esplosivi, frantumazione, vagliatura,
stoccaggio e carico mezzi di trasporto.
Messa in riserva e recupero di rifiuti non
pericolosi tramite frantumazione e
vagliatura.

Data di emissione: 14-Luglio-2020

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
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.
Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911
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SAINT-GOBAIN ITALIA SPA

ISO 14001:2015
Campo di applicazione
Sito

Sito Indirizzo

Sito Scopo

SITO OPERATIVO DIV. GYPROC

Strada Provinciale Traversa della
Termolese - Z.I. Pantano Basso-86039
TERMOLI (CB) - Italy

Progettazione, sviluppo, produzione e
commercializzazione di intonaci
premiscelati a base di gesso e cemento,
finiture a base gesso, gesso base.
Progettazione, sviluppo, produzione e
commercializzazione di lastre di gesso
rivestito, lastre di gesso accoppiate, profili
metallici, cartongesso, controsoffitti.
Progettazione, sviluppo e produzione,
mediante espansione, e
commercializzazione di aggregati leggeri
(perlite e vermiculite).

SITO OPERATIVO DIV. GYPROC

Contrada Francara snc-86034
GUGLIONESI (CB) - Italy

Frantumazione, vagliatura, stoccaggio e
carico mezzi di trasporto. Messa in riserva
e recupero di rifiuti non pericolosi mediante
frantumazione e vagliatura.

Certificato Numero:

IT298681

Versione:

2

Data di emissione: 14-Luglio-2020

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
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.
Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911
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SAINT-GOBAIN ITALIA SPA

ISO 14001:2015
Campo di applicazione
Sito

SITO OPERATIVO DIV. GYPROC

SITO OPERATIVO DIV. ISOVER

Certificato Numero:

Sito Indirizzo

Sito Scopo

Via del Senio, 90-48032 CASOLA
VALSENIO (RA) - Italy

Progettazione, sviluppo, produzione e
commercializzazione di intonaci
premiscelati a base di gesso e cemento,
finiture a base gesso, gesso base.
Progettazione, sviluppo, produzione e
commercializzazione di lastre di gesso
rivestito, lastre di gesso accoppiate, profili
metallici, cartongesso, controsoffitti.
Progettazione, sviluppo e produzione,
mediante espansione, e
commercializzazione di aggregati leggeri
(perlite e vermiculite).

Via G. Pastore, 15-66100 CHIETI (CH) Italy

Produzione e vendita di guaine
impermeabilizzanti e fonoisolanti a base
bituminosa (BPM bitume polimero
modificato) con processi di preparazione
mescole, impregnazione, finitura
superficiale, taglio e confezionamento,
stoccaggio e spedizione.

IT298681

Versione:

2

Data di emissione: 14-Luglio-2020

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
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.
Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911
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SAINT-GOBAIN ITALIA SPA

ISO 14001:2015
Campo di applicazione
Sito

SITO OPERATIVO DIV. ISOVER

Sito Indirizzo

Sito Scopo

Via Gaetano Donizetti, 32/34-24043
VIDALENGO DI CARAVAGGIO (BG) Italy

Produzione e vendita di prodotti isolanti in
fibra di vetro mediante fusione e processo
TEL e possibili lavorazioni (rivestimento e
taglio). Deposito e commercializzazione di
prodotti isolanti in genere e di membrane
bitume polimero.

Produzione di prodotti in pasta.

SITO OPERATIVO DIV. WEBER

Certificato Numero:

Via Sacco e Vanzetti, 54-41042 FIORANO
MODENESE (MO) - Italy

IT298681

Versione:

2

Deposito per la commercializzazione di
premiscelati in polvere, prodotti in pasta,
lattici e primers per l’edilizia.
Confezionamento e stoccaggio prodotti
finiti, carico sui mezzi di trasporto e
spedizione. Attività di ricerca e sviluppo di
nuovi prodotti e nuove materie prime da
utilizzare nei cicli produttivi.

Data di emissione: 14-Luglio-2020

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
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.
Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911
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SAINT-GOBAIN ITALIA SPA

ISO 14001:2015
Campo di applicazione
Sito

Sito Indirizzo

Sito Scopo

SITO OPERATIVO - Via XXV Aprile, 9-36030 VILLAVERLA (VI)
DIV. WEBER
- Italy

Produzione di sabbie per la fabbricazione
di premiscelati in polvere attraverso la
macinazione del ciottolo di carbonato di
calcio, produzione di premiscelati in
polvere e di prodotti in pasta attraverso il
dosaggio e la miscelazione di materie
prime e confezionamento del prodotto
finito, ricezione e stoccaggio materie
prime, confezionamento e stoccaggio
prodotti finiti, carico sui mezzi di trasporto
e spedizione.

SITO OPERATIVO DIV. WEBER

Produzione di premiscelati in polvere
attraverso il dosaggio e la miscelazione di
materie prime e confezionamento del
prodotto finito , ricezione e stoccaggio
materie prime, confezionamento e
stoccaggio prodotti finiti, carico sui mezzi
di trasporto e spedizione.

Certificato Numero:

Vietta dei Comparini località alle Quindici55049 VIAREGGIO (LU) - Italy

IT298681

Versione:

2

Data di emissione: 14-Luglio-2020

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
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.
Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911
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SAINT-GOBAIN ITALIA SPA

ISO 14001:2015
Campo di applicazione
Sito

Sito Indirizzo

SITO OPERATIVO DIV. WEBER

C.da Blocco Palma – zona industriale95122 CATANIA (CT) - Italy

SITO OPERATIVO DIV. WEBER

Via dell’Industria-72017 OSTUNI (BR) Italy

SITO OPERATIVO DIV. WEBER

Certificato Numero:

Sito Scopo

Via della Repubblica, 9-14026
MONTIGLIO MONFERRATO (AT) - Italy

IT298681

Versione:

2

Deposito per la commercializzazione di
premiscelati in polvere, prodotti in pasta,
lattici e primers per l’edilizia.

Produzione di sabbie per la fabbricazione
di premiscelati in polvere attraverso la
macinazione del ciottolo di carbonato di
calcio, produzione di premiscelati in
polvere e di prodotti in pasta attraverso il
dosaggio e la miscelazione di materie
prime e confezionamento del prodotto
finito, ricezione e stoccaggio materie
prime, confezionamento e stoccaggio
prodotti finiti, carico sui mezzi di trasporto
e spedizione

Data di emissione: 14-Luglio-2020

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
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.
Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911
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SAINT-GOBAIN ITALIA SPA

ISO 14001:2015
Campo di applicazione
Sito

Sito Indirizzo

Sito Scopo

SITO OPERATIVO - Via Giappone 16 – zona industriale settore
DIV. WEBER
4-07026 OLBIA (OT) - Italy

Produzione di sabbie per la fabbricazione
di premiscelati in polvere attraverso la
macinazione del ciottolo di carbonato di
calcio, produzione di premiscelati in
polvere e di prodotti in pasta attraverso il
dosaggio e la miscelazione di materie
prime e confezionamento del prodotto
finito, ricezione e stoccaggio materie
prime, confezionamento e stoccaggio
prodotti finiti, carico sui mezzi di trasporto
e spedizione.

SITO OPERATIVO DIV. WEBER

Produzione di premiscelati in polvere e
produzione di prodotti in pasta attraverso il
dosaggio e la miscelazione di materie
prime e confezionamento del prodotto
finito , ricezione e stoccaggio materie
prime, confezionamento e stoccaggio
prodotti finiti, carico sui mezzi di trasporto
e spedizione

Certificato Numero:

Contrada San Marco-03031 AQUINO (FR)
- Italy

IT298681

Versione:

2

Data di emissione: 14-Luglio-2020

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
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.
Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911
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