
 

 

 
 

Certificato di conformità 

Certificate of conformity 

N. 864SGA - Revisione 2 

Il sistema di gestione ambientale di 

The environmental management system of 

Mauden Srl 

Via G. Stephenson 43/A  

20157 Milano MI 

È conforme alla norma 

Is in compliance with the standard 

UNI EN ISO 14001:2015 

ISO 14001:2015 

Per il seguente campo di applicazione Progettazione ed erogazione di servizi di 
consulenza e commercializzazione di soluzioni 
informatiche basate sulla fornitura di hardware e 
software. Assistenza tecnico sistemistica (IAF 
33/29) 

For the following field of application  Design and provision of consultancy services and 
marketing of IT solutions based on hardware and software 
supply. Technical and system-engineering assistance (IAF 
33/29) 

Siti 

Sites 

Allegato 1 

Enclosure 1 
 

La validità del Certificato è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento per la certificazione di ANCIS Srl 
The validity of the Certificate is subject to the respect for the conditions established in the ANCIS Srl Regulations 

 

La validità del Certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo con periodicità triennale 
The validity of the Certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals 

 
Sistema di gestione ambientale valutato secondo le prescrizioni del documento ACCREDIA RT-09 

Environmental Management system evaluated according to instructions given in document ACCREDIA RT-09 
 

24 ottobre 20221 24 ottobre 2022 23 ottobre 2025 

Prima emissione Emissione corrente Scadenza 
First issue Current issue Expiry date 
 
 

..................................................... 
Amministratore delegato 

 
1 Prima emissione relativa al Sistema integrato ISO 9001 e ISO 14001. La prima emissione per il Sistema di gestione ambientale 
è del 12 luglio 2021 



 
 

Allegato 1 al Certificato di conformità n. 864SGA in revisione 2 

rilasciato a Mauden Srl 

in data 24 ottobre 2022 
 
 

Pagina 1 di 1 

 
Siti inclusi nel sistema di gestione ambientale, limitatamente a: 

 

Sede legale e operativa Via G. Stephenson 43/A 20157 Milano MI 

Sito (progettazione, consulenza, 
commercializzazione di soluzioni 
informatiche, assistenza tecnico-
sistemistica) 

Via Mario Bianchini 13-15 00142 Roma RM 

Sito (sede commerciale) Via Pavia 9/a 10098 Rivoli TO 

 

Milano, 24 ottobre 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................... 
Amministratore delegato 


