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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-1432-2005-AE-ROM-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
19 dicembre 2005

Validità:/Valid:
28 novembre 2017 - 28 novembre 2020

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

CERAMICA FLAMINIA S.p.A. 
S.S.Flaminia, Km. 54.630 - 01033 Civita Castellana (VT) - Italy

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

UNI EN ISO 14001:2015 (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:

Produzione e vendita di articoli igienico-
sanitari mediante le fasi di miscelazione di 
materie prime, preparazione smalto, 
colaggio in stampi, essiccazione, rifinitura, 
smaltatura, cottura, scelta, imballaggio e 
spedizione, con esclusione dei siti Area 
magazzino nei pressi del sito produttivo, 
Flaminia 2-produzione con fine fire clay 
(Fabrica di Roma-VT), Flaminia 3-
produzione stampi e magazzino (Loc. 
Prataroni, Civita Castellana-VT) e Show 
Room di Via solforino, Milano

(Settore EA: 15)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 11 dicembre 2017

This certificate is valid 
for the following scope:

Manufacture and sale of ceramic sanitary 
fixtures through the mixing of raw materials, 
preparation of glaze, straining into moulds, 
drying, trimming, firing, glazing, quality 
control, packing and shipping, escluding sites 
Storage area near Sito 1, Flaminia 2-fine fire 
clay production in Fabrica di Roma-VT, 
Flaminia 3-production of moulds and storage 
in Loc. Protoni, Civita Castellana-VT and Show 
Room in Milan, Via Solferino

(EA Sector: 15)


