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Le Certificazioni

ISO 9001/
ISO 14001/
ISO 45001/
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Lavoriamo ogni giorno 
per garantire ai nostri clienti 
un prodotto di qualità,
fatto sempre con passione.

dal1963



La certificazione aziendale ISO (International Organization for 
Standardization) nasce nel 1994 nell’ambito di una normativa 
che le aziende devono rispettare per garantire la qualità del loro 
servizio.
ISO è il principale organismo che sviluppa degli standard 
internazionali ad adesione volontaria. Stabilisce, cioè, delle 
norme riconosciute a livello internazionale per definire la qualità 
della gestione dell’ambiente. Di questo organismo fa parte l’Ente 
Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), riferimento di chi vuole 
rispettare, in qualsiasi settore industriale, certe norme tecniche 
di qualità, gestione dell’ambiente e sicurezza sul lavoro. Tra 
i soci di UNI ci sono imprese private, liberi professionisti, 
associazioni, enti pubblici, istituti scolastici e centri di ricerca.
Oggi, l’unica norma della famiglia ISO 9000 per cui un’azienda 
può essere certificata è la ISO 9001: certifica la qualità 
dell’azienda nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, 
installazione ed assistenza di prodotti o servizi. Ha sostituito 
altre due norme, la ISO 9002 e la ISO 9003, ritirate nel 2003 e 
non più riconosciute in ambito nazionale ed internazionale 
Per quanto riguarda la certificazione aziendale sull’ambiente, 
esistono due normative di riferimento: la ISO 14001 ed il 
Regolamento EMAS, messo a punto dall’Unione europea. 

ISO 9001/

Questa certificazione di qualità 
aziendale ha come scopo quello 
di assicurare che un’azienda è 
in grado di realizzare un prodotto 
o un servizio capace di soddisfare 
i requisiti specificati nel contratto 
con il cliente e, quindi, di garantire 
un prodotto o un servizio 
«di qualità».

Siamo certificati ISO 9001 dal 2009
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Entrambe hanno lo scopo di certificare il processo 
aziendale per la riduzione dell’impatto ambientale e la 
prevenzione dei rischi e dei danni connessi. L’azienda 
adotta, in questo modo, un procedimento che, da una 
parte, garantisce a fornitori e clienti il rispetto continuo 
delle normative vigenti in tema di rispetto dell’ambiente e, 
dall’altra, la mete al sicuro di possibili sanzioni in materia
In questo modo la sicurezza di una casa passa attraverso 
la sicurezza dei nostri lavoratori sul posto di lavoro. 
Per ottenere la certificazione aziendale sulla 
sicurezzaoccorre rivolgersi all’Ente certificatore 
ufficialmente accreditato, il quale verificherà presso 
l’azienda la presenza del manuale di sicurezza e l’adozione 
delle opportune procedure (oltre che la loro applicazione 
vera e propria) per la tutela dei lavoratori.
La certificazione (come le altre) non è obbligatoria, 
ma permette all’azienda di distinguersi tra le altre e, 
inoltre, la mette al riparo di eventuali contestazioni 
da parte dei dipendenti stessi in materia di tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori.
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CERTIFICATO
N. 395512

confermato da stampato da

codice di validità E6622C7F-C51
Verificare la validità del certificato usando questo codice su: www.ll-c.info

Questo documento certifica che il Sistema di Gestione per la Sicurezza di

Sapia Benedetto Costruzioni S.r.l.
Rue La Croix Noire, 44 - Località La Croix Noire
11020 Saint-Christophe (AO)
Italia

è conforme alla Norma

ISO 45001:2018

per i seguenti settori di attività

Costruzione di edifici civili. Costruzione e manutenzione di
strade. Costruzione di opere di irrigazione, di difesa e di
ingegneria naturalistica. Esecuzione di lavori di movimento terra.

Codice EA: 28

La certificazione è rilasciata con il numero No. 395512 Data del presente
certificato 12 novembre 2020 e scadenza del certificato 30 novembre 2023.
La data di prima emissione del certificato è il 1 dicembre 2017.



CERTIFICATO
N. 395512

confermato da stampato da

codice di validità E73BC7B5-074
Verificare la validità del certificato usando questo codice su: www.ll-c.info

Questo documento certifica che il Sistema di Gestione per l’Ambiente di

Sapia Benedetto Costruzioni S.r.l.
Rue La Croix Noire, 44 - Località La Croix Noire
11020 Saint-Christophe (AO)
Italia

è conforme alla Norma

ISO 14001:2015

per i seguenti settori di attività

Costruzione di edifici civili. Costruzione e manutenzione di
strade. Costruzione di opere di irrigazione, di difesa e di
ingegneria naturalistica. Esecuzione di lavori di movimento terra.

Codice EA: 28

La certificazione è rilasciata con il numero No. 395512 Data del presente
certificato 12 novembre 2020 e scadenza del certificato 30 novembre 2023.
La data di prima emissione del certificato è il 1 dicembre 2017.
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