
 

 

 
 

Certificato di conformità 

Certificate of conformity 

N. 851SGA – Revisione 1 

Il sistema di gestione ambientale di 

The environmental management system of 

Tecnoindagini Srl 

Via Monte Sabotino 14  

20095 Cusano Milanino MI 

È conforme alla norma 

Is in compliance with the standard 

UNI EN ISO 14001:2015 

ISO 14001:2015 

Per il seguente campo di applicazione 

 

Esecuzione di indagini diagnostiche per l’edilizia 
mediante l’utilizzo di tecnologie avanzate e 
apparecchiature specifiche. Esecuzione di prove 
fisico meccaniche normate su materiali da 
costruzione e su strutture esistenti (IAF 28/34) 

For the following field of application Execution of diagnostic tests for the construction industry 
through the use of advanced technologies and specific 
equipment. Execution of standard physical-mechanical 
tests on construction products and existing structures  
(IAF 28/34) 

Siti 

Sites 

Allegato 1 

Enclosure 1 
 

La validità del Certificato è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento per la certificazione di ANCIS Srl 
The validity of the Certificate is subject to the respect for the conditions established in the ANCIS Srl Regulations 

 

La validità del Certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo con periodicità triennale 
The validity of the Certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals 

 
Sistema di gestione ambientale valutato secondo le prescrizioni del documento ACCREDIA RT-09 

Environmental Management system evaluated according to instructions given in document ACCREDIA RT-09 

La presente certificazione si intende riferita alle attività effettuate presso cantieri temporanei esterni 

This certification refers to activities carried out on temporary external sites 
 

7 marzo 20221 7 marzo 2022 6 marzo 2025 
Prima emissione Emissione corrente Scadenza 
First issue Current issue Expiry date 
 
 

..................................................... 
Amministratore delegato 

 
1 Prima emissione relativa al Sistema integrato UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001. La prima emissione per il 

Sistema di gestione ambientale è del 6 aprile 2021. 



 
 

Allegato 1 al Certificato di conformità n. 851SGA in revisione 1 

rilasciato a Tecnoindagini Srl 

in data 7 marzo 2022 
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Siti inclusi nel sistema di gestione ambientale: 
 

Sede legale ed operativa Via Monte Sabotino 14 20095 Cusano Milanino MI 

Sito (laboratorio) Via Monte Sabotino 12/A 20095 Cusano Milanino MI 

 

 
Milano, 7 marzo 2022 

 

 

 

 
 
 

..................................................... 
Amministratore delegato 


