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CERTIFICATO 
CERTIFICATE 

10046SI 

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DI 
WE HEREBY CERTIFY THAT MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY 

MORETTI S.p.A. 
Via Gandhi, 9 - 25030 Erbusco BS 

UNITA’ OPERATIVE CERTIFICATE 
OPERATIONAL CERTIFIED UNITS 

Via Gandhi, 9 - 25030 Erbusco BS 

E’ CONFORME ALLA NORMA 
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD 

UNI ISO 45001:2018 
PER I SEGUENTI TIPI DI PRODOTTI, PROCESSI E SERVIZI 

COVERING THE FOLLOWING KIND OF PRODUCTS, PROCESSES AND SERVICES 

EA: 16, 28, 06 
 progettazione e produzione di componenti strutturali prefabbricati in calcestruzzo attraverso le fasi di 

ricevimento materie prime, preparazione e allestimento delle piste di produzione, miscelazione e getto del 
calcestruzzo, stoccaggio dei prodotti finiti, carico mezzi di trasporto; progettazione e produzione di 

strutture in legno lamellare attraverso le fasi di ricevimento materie prime, taglio di elementi in legno 
lamellare, incollaggio e finitura, stoccaggio dei prodotti finiti, carico mezzi di trasporto; progettazione e 

costruzione di edifici in strutture prefabbricate in calcestruzzo; progettazione e costruzione di strutture in 
legno lamellare; progettazione e costruzione di edifici 

design and production of concrete precast structural elements through the stages of raw materials receipt, 
manufacture tracks preparation and organization, concrete mixing and casting, finished products storage, 

means of transport loading; design and production of glulam structural elements through the stages of raw 
materials receipt, cutting of glulam structural elements, bonding and finishing, finished products storage, 

means of transport loading; design and construction of concrete precast buildings; design and 
construction of glulam structural elements; design and construction of buildings 

 

L’uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto delle Condizioni Generali di Contratto per la certificazione di sistemi di gestione 
Use and validity of this certificate subject to General Agreement Conditions for certification of management systems 

 
Il presente certificato, scaduto il 11/03/2011, tenuto conto delle attività di audit concluse il 18/05/2021, è stato rinnovato a seguito della delibera del comitato di certificazione del 28/05/2021 

This certificate, expired on 11/03/2021, considering the audit activities ended on 18/05/2021, has been renewed further to the decision of the technical committee of 28/05/2021 
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SCADENZA 

EXPIRY 

24/02/2010 28/05/2021 31/03/2024 
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