Certificato n°:
Certificate n.:

SGA16239

Settore EA:
EA Sector:

23 - 29*

Si certifica che il sistema di gestione ambientale di / we hereby certify that the environmental management system operated by

ORA OFFICE SCPA
Sede legale / Registered office

Via Pontina Km 27,500 - 00071 Pomezia (RM) - Italia
Unità operativa di / Place of business

Via Pontina Km 27,500 - 00071 Pomezia (RM) - Italia

È conforme alla norma / Is compliance with the standard:

UNI EN ISO 14001:2004
Valutato secondo le prescrizioni del Doc. ACCREDIA RT-09 / (Evaluated according to doc. ACCREDIA RT-09 prescriptions)

Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products

Progettazione di ambienti per ufficio, progettazione e produzione di mobili per ufficio, sedute,
pareti divisorie ed attrezzate. Commercializzazione di complementi d'arredo e relativi accessori.
Processi di sezionatura, foratura, incollaggio, squadrabordatura e verniciatura di componenti
in legno; taglio profili e lastre di alluminio; assemblaggio e imballaggio di prodotti finiti.
Design of office enviroments, design and production of office furniture, chairs,
wall partitions and wall units. Trading of furniture complements and relative accessories.
Sectioning, boring, gluing, square-edging and lacquering processes for wooden components;
cutting of profiles and sheets in aluminum; assembly and packing of finished products.
(+) La scadenza è stata ridefinita in base alle regole per il transitorio alla nuova edizione della norma
* CSI S.p.A. opera senza accreditamento Accredia per il Settore EA29a
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale delle organizzazioni.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della certificazione di cui al presente certificato,
si prega di contattare CSI S.p.A.
This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of environmental management systems certification.
For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI spa.
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