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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
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Si certifica che il sistema di gestione di:  

INDUSTRIE POLIECO M.P.B. S.R.L. 

 
 
 

Via Enrico Mattei 49, 25046 Cazzago San Martino - BS, Italia 

 

  

è stato approvato da Lloyd's Register per conformità alle seguenti norme:  

ISO 14001:2015 

 

 

 

Numeri di Approvazione: ISO 14001 – 0029659 

 
La validità di questo certificato è vincolata all'allegato dello stesso numero che elenca i siti oggetto dell'approvazione.  

 

Lo scopo di questo certificato si applica a:  

 

Fabbricazione mediante estrusione di tubi strutturati in polietilene (PE) e polipropilene (PP) per sistemi fognari non in pressione e 
drenaggio e di tubi corrugati in polietilene (PE) per applicazioni nel settore elettrico e telefonico. Progettazione e fabbricazione di 
raccordi, pezzi speciali e pozzetti in PE. Progettazione e fabbricazione di dispositivi di coronamento e di chiusura, in materiale 
composito, per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli. Progettazione e fabbricazione di compounds termoplastici e di 
poliolefine adesive. 
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Ubicazione Attività 

 

Industrie Polieco M.P.B. Srl  

Via Enrico Mattei 49, 25046 Cazzago San Martino - BS, Italia 

ISO 14001:2015  

Fabbricazione mediante estrusione di tubi strutturati in 
polietilene (PE) e polipropilene (PP) per sistemi fognari 
non in pressione e drenaggio. Progettazione e 
fabbricazione di compounds termoplastici e di poliolefine 
adesive. 

 

 

 

Industrie Polieco M.P.B. Srl  

Via Enrico Mattei 12, 25046 Cazzago San Martino - BS, Italia 

ISO 14001:2015  

Fabbricazione mediante estrusione di tubi corrugati in 
polietilene (PE) per applicazioni nel settore elettrico e 
telefonico. Progettazione e fabbricazione di raccordi, pezzi 
speciali e pozzetti in PE.  Fabbricazione di dispositivi di 
coronamento e di chiusura per zone di circolazione 
utilizzate da pedoni e da veicoli, in materiale composito.  

 

 

 

Industrie Polieco M.P.B. Srl  

Contrada Pescara 39 b, 83040 Conza di Campania - AV, Italia 

ISO 14001:2015  

Fabbricazione mediante estrusione di tubi corrugati in 
polietilene (PE) per applicazioni nel settore elettrico e 
telefonico, sistemi fognari non in pressione e drenaggio.  

 

 

 

  

 

  

  

 


