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Conferma di continuità della validità del certificato del Vostro Sistema di Gestione secondo
la norma UNI EN ISO 14001:2015
Spett.le Cliente,
in relazione all'emergenza sanitaria da Coronavirus (COVID-19) in corso nel nostro paese e nel mondo,
considerando le disposizioni che limitano lo spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale,
non essendo stato possibile condurre e/o deliberare l’audit per il rinnovo della vostra certificazione UNI EN
ISO 14001:2015, entro i termini previsti dalla ISO/IEC 17021-1:2015, vi informiamo che, in applicazione a
quanto previsto dalle disposizioni di ACCREDIA e dal documento IAF ID 3:2011 “Management of
Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations”, la validità del
Vostro precedente certificato è stata estesa rispetto alla data di validità riportata sullo stesso.
Si dichiara pertanto che:
La validità del certificato Nr. 50 100 13513 Rev.002 intestato a MOTOVARIO S.p.A. Soc. con socio
unico è stata estesa fino al 03/07/2022.
Questa decisione ha consentito a TÜV Italia ed alla Vostra Organizzazione di completare il processo di
rinnovo della certificazione entro i tempi previsti senza che vi sia stata una perdita di validità del certificato.
Il nuovo certificato aggiornato è scaricabile dal portale www.communituv.it a cui potete accedere con le
credenziali fornite.
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riteniate necessario e porgiamo
distinti saluti.
f.to Stefano Parini
Technical & Quality Manager
Divisione Business Assurance
TÜV Italia Srl
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Confirmation of Validity of the Certificate for Your Management System related to UNI EN
ISO 14001:2015
Dear Client,
due to the Coronavirus (COVID-19) emergency we are facing in our country as well in the rest of the world,
considering the limitations in place for the access and commuting into the organizations, it was not possible
to conduct / deliberate the audit for the renewal of your certification UNI EN ISO 14001:2015, before the due
date indicated by the ISO/IEC 17021-1:2015 standard. We inform you that, following the indication of
ACCREDIA and, in particular, referring to the content of the IAF ID 3:2011 “Management of Extraordinary
Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations”, the validity of your previous
certificate has been extended.
Therefore we declare that:
The validity of the certificate Nr. 50 100 13513 Rev.002 issued for MOTOVARIO S.p.A. Soc. con socio
unico has been extended till 03/07/2022.
This decision consents to TÜV Italia and to Your Organization to complete the renewal process of your
certification within the due date allowed and without losing the validity of your certificate.
The updated version of the certificate can be downloaded in the portal www.communituv.it where you can
access with the credentials provided.
We remain at your disposal for any clarification you deem necessary.
Best regards
signed Stefano Parini
Technical & Quality Manager
Business Assurance Division
TÜV Italia Srl

