
 
Luogo e Data:

 

Per l'Organismo di Certificazione:
Vimercate (MB), 29 dicembre 2020 DNV GL - 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 GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnvgl.it

Certificato n.: 
10000413478-MSC-ACCREDIA-ITA 

Data Prima Emissione:
29 dicembre 2020

Validità:
29 dicembre 2020 – 28 dicembre 2023

Si certifica che il sistema di gestione di

GEM Matthews International S.r.l. -  Sede
Operativa
Via Zanussi - Z.I.U. - 33100 Udine (UD) - Italia

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:

ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Progettazione, produzione, tramite attività di carpenteria (taglio, piegatura
e saldatura) e montaggio (taglio e posa refrattari), montaggio
componentistica, installazione, conduzione e manutenzione di impianti di
termodistruzione e termoutilizzo
(IAF 28, 18)

http://www.dnvgl.it
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Appendice al Certificato

GEM Matthews International S.r.l. -  Sede Operativa

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:

Nome del sito Indirizzo del sito Campo applicativo

GEM Matthews International S.r.l. -
Impianto di cremazione

Via Martini, 2 - 33100 Udine (UD) -
Italia

Riferimento al campo applicativo

GEM Matthews International S.r.l. -
Sede Operativa

Via Zanussi - Z.I.U. - 33100 Udine
(UD) - Italia

Riferimento al campo applicativo

http://www.dnvgl.it


Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 15 luglio 2019

Per l'Organismo di Certificazione/
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.dnvg

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
83612-2010-AE-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
24 aprile 2010

Validità:/Valid:
25 agosto 2019 - 24 agosto 2022

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

GEM Matthews International S.r.l. 
Via Zanussi - Z.I.U. - 33100 Udine (UD) - 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:

Progettazione, produzione, tramite attività 
di carpenteria (taglio, piegatura e 
saldatura) e montaggio (taglio e posa 
refrattari), montaggio componentistica, 
installazione, conduzione e manutenzione 
di impianti di termodistruzione e 
termoutilizzo 
(IAF 18, 28)

This certificate is valid 
for the following scope:

Design and production, by workshop 
activities (cutting, bending and welding) and 
assembling in workshop (cutting and 
installing refractories), components 
installation, installation, management and 
maintenance of incineration and thermal 
utilization plants 
(IAF 18, 28)



Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 30 novembre 2017

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Nicola Privato
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

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-05335-99-AQ-VEN-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
10 dicembre 1999

Validità:/Valid:
24 novembre 2017 - 24 novembre 2020

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

GEM Matthews International S.r.l. 

Via Zanussi - Z.I.U. - 33100 Udine (UD) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-05

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione, produzione, installazione, 
avviamento, conduzione e manutenzione 
di impianti di termoutilizzo rifiuti, di recupero 
energetico, di depurazione fumi e di impianti 
per la cremazione umana ed animale

(Settore EA: 18 - 28)
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa 
nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di 
costruzione ai sensi dell’articolo 40 della Legge No. 163 del 12 aprile 2006 e 
successive modificazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 No. 207

This certificate is valid 
for the following scope:

Design, manufacture, installation, start-up, 
management and service of incinerators 
for waste, energy recovery plants, flue gas 
cleaning plants and cremators 
for human and animal remains

(EA Sector: XX)
This certificate is meant to refer to the general management aspects of the 
organization as a whole and may be used by construction companies for 
qualification purposes according to Art. 40 of the Law No. 163 dated 12 april 
2006 and subsequent modifications as well as D.P.R. 5 October 2010 No. 207


