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CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
C538646

Data Prima Emissione:
19 marzo 2021
(da differente Organismo di Certificazione)

Validità:
24 Maggio 2022 – 19 marzo 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

RETE GIA GROUP - GIAMBERARDINO S.r.l
Via Cerrani, 27 - 66010 Pretoro (CH) - Italia

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

È conforme allo Standard:
ISO 50001:2018

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Progettazione, direzione lavori ed erogazione di servizi in ambito di ingegneria civile,
architettura e geologia. Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione,
condotte ai sensi delle legislazioni applicabili.
Erogazione di servizi di caratterizzazione di terreni e rocce tramite indagini geognostiche e
geotecniche
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Appendice al Certificato

RETE GIA GROUP - GIAMBERARDINO S.r.l

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito

RETE GIA GROUP - GIAMBERARDINO
S.r.l

Via Cerrani, 27 - 66010 Pretoro (CH) -
Italia

Progettazione, direzione lavori ed
erogazione di servizi in ambito di
ingegneria civile, architettura e geologia.
Verifiche sulla progettazione delle opere ai
fini della validazione, condotte ai sensi
delle legislazioni applicabili.
Erogazione di servizi di caratterizzazione
di terreni e rocce tramite indagini
geognostiche e geotecniche

GIAMBERARDINO S.r.l Via Cerrani, 27 - 66010 Pretoro (CH) -
Italia

Progettazione, direzione lavori ed
erogazione di servizi in ambito di
ingegneria civile, architettura e geologia.
Verifiche sulla progettazione delle opere ai
fini della validazione, condotte ai sensi
delle legislazioni applicabili

GIA EXPLORING S.r.l. Via Cerrani, 27 - 66010 Pretoro (CH) -
Italia

Erogazione di servizi di caratterizzazione
di terreni e rocce tramite indagini
geognostiche e geotecniche
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RETE GIA GROUP - GIAMBERARDINO S.r.l

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito

RETE GIA GROUP - GIAMBERARDINO
S.r.l

Via Cerrani, 27 - 66010 Pretoro (CH) -
Italia

Progettazione, direzione lavori ed
erogazione di servizi in ambito di
ingegneria civile, architettura e geologia.
Verifiche sulla progettazione delle opere ai
fini della validazione, condotte ai sensi
delle legislazioni applicabili.
Erogazione di servizi di caratterizzazione
di terreni e rocce tramite indagini
geognostiche e geotecniche

GIAMBERARDINO S.r.l Via Cerrani, 27 - 66010 Pretoro (CH) -
Italia

Progettazione, direzione lavori ed
erogazione di servizi in ambito di
ingegneria civile, architettura e geologia.
Verifiche sulla progettazione delle opere ai
fini della validazione, condotte ai sensi
delle legislazioni applicabili

GIA EXPLORING S.r.l. Via Cerrani, 27 - 66010 Pretoro (CH) -
Italia

Erogazione di servizi di caratterizzazione
di terreni e rocce tramite indagini
geognostiche e geotecniche

Place and date: For the issuing office:
Vimercate (MB), 24 May 2022 DNV - Business Assurance

Via Energy Park, 14,  - 20871 Vimercate (MB) -
Italy

Claudia Baroncini
Management Representative

 

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE  

Certificate no.:
C538646

Initial certification date:
19 March 2021
(by different Certification body)

Valid:
24 May 2022 – 19 March 2024

This is to certify that the management system of

RETE GIA GROUP - GIAMBERARDINO S.r.l
Via Cerrani, 27 - 66010 Pretoro (CH) - Italy

and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Energy Management System standard:

ISO 50001:2018

This certificate is valid for the following scope:

Design, construction management and provision of services in the field of civil
engineering, architecture and geology. Checks on the design of the works for the purpose
of validation, conducted in accordance with the applicable legislation.
Provision of soil and rock characterization services through geognostic and geotechnical
investigations
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Appendix to Certificate

RETE GIA GROUP - GIAMBERARDINO S.r.l

Locations included in the certification are as follows:
 

Site Name Site Address Site Scope

RETE GIA GROUP - GIAMBERARDINO 

S.r.l

Via Cerrani, 27 - 66010 Pretoro (CH) - Italy Design, construction management and

provision of services in the field of civil

engineering, architecture and geology.

Checks on the design of the works for the

purpose of validation, conducted in

accordance with the applicable legislation.

Provision of soil and rock characterization

services through geognostic and

geotechnical investigations

GIAMBERARDINO S.r.l Via Cerrani, 27 - 66010 Pretoro (CH) - Italy Design, construction management and

provision of services in the field of civil

engineering, architecture and geology.

Checks on the design of the works for the

purpose of validation, conducted in

accordance with the applicable legislation

GIA EXPLORING S.r.l. Via Cerrani, 27 - 66010 Pretoro (CH) - Italy Provision of soil and rock characterization

services through geognostic and

geotechnical investigations


