Certificato No./Certificate No.:
181408-2015-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
25 giugno 2015

Validità/Valid:
25 giugno 2015 - 25 giugno 2018

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

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
Sede Legale: Corso Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena (MO) - 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:

This certificate is valid
for the following scope:

Tutela, gestione e progettazione delle
infrastrutture di bonifica finalizzate alla
regolamentazione dell'acqua superficiale per
contribuire a mantenere la sicurezza idraulica
del territorio, alla distribuzione della risorsa
idrica per l'agricoltura e l'ambiente, allo
sviluppo del territorio e alla tutela
e valorizzazione del sistema produttivo, dei
beni naturali, delle risorse ambientali, con
particolare riferimento alle risorse idriche;
sistemazione delle zone franose e regimazione
dei deflussi montani e collinari; presidio
territoriale e sorveglianza idraulica; rilascio
concessioni, autorizzazioni e pareri idraulici;
manutenzione e gestione sedi, impianti
e manufatti; aggiornamento dei dati catastali
ed emissione dei ruoli del tributo di bonifica

Protection, management and design of drainage
infrastructures, aimed at regulation of surface
water, to contribute to maintain territory
hydraulic safety, for distribution of water
resources for agriculture and the environment,
for balanced land envelopment and protection
and enhancement of productive system, natural
goods and environmental resources, with
particular reference to water resources;
arrangement of parts landslides and water
drainage of mountainous and hilly run offs;
territorial garrison and hydraulic surveillance;
licenses, permits and plumbing advices issuing;
maintenance and management of premises,
plants and equipment; update of cadastral data
and issuance of reclamation’s tax roles

(Settore EA: 35 – 28 - 27)

(EA Sector: 35 – 28 - 27)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 19 settembre 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/assurance
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Appendix to Certificate
Site Name
CONSORZIO DELLA BONIFICA
BURANA
Sede Legale e Operativa
CONSORZIO DELLA BONIFICA
BURANA
Sito Operativo
CONSORZIO DELLA BONIFICA
BURANA
Sito Operativo
CONSORZIO DELLA BONIFICA
BURANA
Sito Operativo

Site Address

Site Scope

Corso Vittorio Emanuele II, 107
41121 Modena (MO) - Italy

Riferimento al campo applicativo
Reference to scope

Via Statale Sud, 35
41037 Mirandola (MO) - Italy

Riferimento al campo applicativo
Reference to scope

Via Vittorio Veneto, 48/50
44012 Bondeno (FE) - Italy

Riferimento al campo applicativo
Reference to scope

Viale Circonvallazione Dante, 44
40017 San Giovanni In Persiceto
(BO) - Italy

Riferimento al campo applicativo
Reference to scope
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