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CERTIFICATO/CERTIFICATE 

SGA18279-ICILA 
SI CERTIFICA CHE/WE HEREBY CERTIFY THAT 

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI 
THE ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY 

FANTONI S.p.A. 
SEDE LEGALE/REGISTERED OFFICE:  

VIA EUROPA UNITA 1 - ZONA INDUSTRIALE RIVOLI - 33010 OSOPPO (UD) - ITALIA 

UNITA’ OPERATIVE CERTIFICATE/CERTIFIED OPERATIVE UNITS 
VIA EUROPA UNITA 1 - ZONA INDUSTRIALE RIVOLI - 33010 OSOPPO (UD) - ITALIA 

È CONFORME ALLA NORMA/IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD 

UNI EN ISO 14001:2015 
Valutato secondo le prescrizioni del regolamento tecnico ACCREDIA RT-09 (ultima rev.) 

Evaluated according to the requirement of ACCREDIA technical regulations RT-09 (last rev.) 

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ/FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES 
 

Produzione di pannelli in fibra di legno e truciolari tramite triturazione, raffinazione  
del legno, essiccazione, resinatura e pressatura a caldo. Progettazione e produzione  

di mobili e pareti attrezzate per ufficio tramite sezionatura, bordatura, foratura  
e assemblaggio di pannelli a base legnosa. Produzione di resine collanti  

per l'impregnazione tramite miscelazione di sostanze e conseguente reazione chimica 
di polimerizzazione. Recupero di materia ed energia da rifiuto. 

 

Production of wood fiber panels and particle boards by wood grinding, refining, drying, 
resination and heat pressing. Design and production of office furniture and equipped 

walls through cutting, reaming, drilling and assembly of wood-base panels. Production 
of adhesive resins for impregnation by mixing substances and consequent chemical 

reaction of polymerization. Recovery of material and energy from waste.  
 

EA: 06 - 12 - 23 - 24 
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale delle organizzazioni. 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa lo stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare CSI S.p.A 
 

This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of environmental management systems certification. 
For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI S.p.A. 

PRIMA EMISSIONE 
FIRST ISSUE 
30/03/2006 

DATA DI VALIDITÀ 
EFFECTIVE DATE 

23/03/2018 

DATA DI SCADENZA 
EXPIRING DATE 
31/03/2021 

 


