
 

 

 

CERTIFICATO 

 

L'Organismo di Certificazione 
del TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifica che l'azienda 

Master Builders Solutions Italia S.p.A. 
Via Vicinale Delle Corti 21 

31100 Treviso (TV) 
Italia 

ha introdotto e applica un sistema di gestione ambientale 
relativo al seguente campo di applicazione 

ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti 
chimici e soluzioni tecnologiche per l’edilizia. 

Mediante un audit, n° d’ordine 770000040 
è stato dimostrato che le prescrizioni della norma 

ISO 14001:2015 

sono soddisfatte. 

Il certificato è valido dal 10/10/2021 al 09/10/2024 
ed è subordinato alla validità del certificato principale. 

N° di registrazione del certificato: 12 104 60146/003 TMS. 

 

 

  

 
Head of Certification Body 

Monaco, 28/09/2021 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICATO 

 

L'Organismo di Certificazione 
del TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifica che l'azienda 

Master Builders Solutions Italia Spa 
Viale Vittorio Veneto 3 

31100 Treviso (TV) 
Italia 

ha introdotto e applica un sistema di gestione ambientale 
relativo al seguente campo di applicazione 

ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti 
chimici e soluzioni tecnologiche per l’edilizia. 

Mediante un audit, n° d’ordine 770000040 
è stato dimostrato che le prescrizioni della norma 

ISO 14001:2015 

sono soddisfatte. 

Il certificato è valido dal 10/10/2021 al 09/10/2024 
ed è subordinato alla validità del certificato principale. 

N° di registrazione del certificato: 12 104 60146/010 TMS. 

 

 

  

 
Head of Certification Body 

Monaco, 28/09/2021 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICATO 

 

L'Organismo di Certificazione 
del TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifica che l'azienda 

Master Builders Solutions Italia S.p.A. 
Strada dello Zeppano 37 

04100 Latina (LT) 
Italia 

ha introdotto e applica un sistema di gestione ambientale 
relativo al seguente campo di applicazione 

ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti 
chimici e soluzioni tecnologiche per l’edilizia. 

Mediante un audit, n° d’ordine 770000040 
è stato dimostrato che le prescrizioni della norma 

ISO 14001:2015 

sono soddisfatte. 

Il certificato è valido dal 10/10/2021 al 09/10/2024 
ed è subordinato alla validità del certificato principale. 

N° di registrazione del certificato: 12 104 60146/002 TMS. 

 

 

  

 
Head of Certification Body 

Monaco, 28/09/2021 

 

 

 


	Zeichnung12
	Seite 1

	Inserisci da: "2-60146_ITA_002-010_ms14001.pdf"
	Zeichnung12
	Seite 2


	Inserisci da: "5-60146_ITA_002-010_ms14001.pdf"
	Zeichnung12
	Seite 5



