MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
171019-2015-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
12 gennaio 2015

Validità:/Valid:
12 gennaio 2018 - 12 gennaio 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

SRB S.p.A.
Strada per Fiume Piccolo, 10 - 72100 Brindisi (BR) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Raffinazione di zucchero grezzo di canna e
produzione di zucchero per il mercato
alimentare, in diverse tipologie di colore e
granulometria, spedito sfuso o confezionato
in big bags e sacchi da 10kg, 25kg e 50kg,
attraverso le fasi di: ricevimento e
stoccaggio zucchero greggio, dissoluzione,
depurazione calcocarbonica, decolorazione,
concentrazione, cristallizzazione,
centrifugazione, essiccamento,
raffreddamento, vagliatura e
confezionamento. Produzione di energia
elettrica e termica attraverso le fasi di:
combustione di olio vegetale in motori
endotermici e combustione di gas naturale
(EA 03, 25)

Raw cane sugar refining and production of
sugar for the food market, in various
specifications of colour and grain size, bulk or
packed in big bags and 10 kg, 25kg, 50kg
bags, through the following steps: receiving
and storage of raw sugar, dissolution,
depuration, decolourization, concentration,
crystallization, centrifugation, drying, cooling,
sieving and packing. Production of electric
and thermal energy through the following
steps: combustion of vegetable oil in diesel
engines and combustion of natural gas
(EA 03, 25)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 14 settembre 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

