
Luogo e Data: Per l'Organismo di Certificazione:
Vimercate (MB), 29 ottobre 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.:
186296-2015-AE-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
14 settembre 2015

Validità:
29 ottobre 2021 – 14 settembre 2024

Data di scadenza dell’ultimo ciclo di certificazione:
14 settembre 2021
Data dell'ultima ricertificazione:
14 ottobre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di

HA ITALIA S.p.A. -  Sede Legale ed operativa
Viale della Scienza 78-80 - 36100 Vicenza (VI) - 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, ricerca,  sviluppo e produzione, tramite miscelazione e polimerizzazione di 
prodotti chimici per fonderia (refrattari ed ausiliari, vernici-intonaci, resine agglomeranti e
catalizzatori, resine cold box, diluenti alcolici) e industria (primer impermeabilizzanti,
sigillanti bituminosi e sintetici, pitture protettive e sintetiche per l’edilizia)
Commercializzazione di prodotti chimici per fonderia, refrattari ed ausiliari. Recupero di
solventi esausti. Rigenerazione sabbie esauste da fonderia (IAF 12, 24)

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09
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Appendice al Certificato

HA ITALIA S.p.A. -  Sede Legale ed operativa

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito

HA ITALIA S.p.A. - Divisione Mazzon Via Vicenza, 65-72-88 - 36015 Schio (VI) -
Italia

Progettazione, ricerca, sviluppo e
produzione, tramite miscelazione e
polimerizzazione di  prodotti chimici per
fonderia (refrattari ed ausiliari, vernici-
intonaci, resine agglomeranti e
catalizzatori, resine cold box, diluenti
alcolici) e industria (primer
impermeabilizzanti, sigillanti bituminosi e
sintetici, pitture protettive e sintetiche per
l’edilizia)Commercializzazione di prodotti

chimici per fonderia, refrattari ed
ausiliari.Recupero di solventi esausti.

HA ITALIA S.p.A. - Sito Operativo Via Villani, 20 - 27050 Silvano Pietra (PV) -
Italia

Progettazione, ricerca, sviluppo e
produzione, tramite miscelazione di 
prodotti per fonderia (refrattari ed ausiliari).
Commercializzazione di prodotti chimici
per fonderia, refrattari ed ausiliari.
Rigenerazione sabbie esauste da fonderia.

HA ITALIA S.p.A. - Sito Operativo Via Belvedere, 37 - 20862 Arcore (MB) -
Italia

Progettazione, ricerca,  sviluppo e
produzione, tramite miscelazione di
prodotti per fonderia (refrattari ed ausiliari).
Commercializzazione di prodotti chimici
per fonderia, refrattari ed ausiliari

HA ITALIA S.p.A. -  Sede Legale ed
operativa

Viale della Scienza 78-80 - 36100 Vicenza
(VI) - Italia

Progettazione, ricerca,  sviluppo e
produzione, tramite miscelazione e
polimerizzazione di  prodotti chimici per
fonderia (refrattari ed ausiliari, vernici-
intonaci, resine agglomeranti e
catalizzatori, resine cold box, diluenti
alcolici) e industria (primer
impermeabilizzanti, sigillanti bituminosi e
sintetici, pitture protettive e sintetiche per
l’edilizia)Commercializzazione di prodotti

chimici per fonderia, refrattari ed ausiliari.


