
La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione. 
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
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DNV BUSINESS ASSURANCE 
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

Certificato No. / Certificate No. CERT-067-99-AE-FLR-SINCERT 

Si attesta che / This is to certify that 

Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing - Raffineria di Livorno 

Via Aurelia, 7/33 - 57014 Stagno Livorno (LI) - Italy 
Darsena Ugione: Via Leonardo da Vinci, 1 - 57014 Stagno Livorno (LI) - Italy 

Darsena Petroli: Via Mogadiscio, snc - 57014 Stagno Livorno (LI) - Italy 
Deposito di Calenzano: Via Erbosa, 29 - 50041 Calenzano (FI) - Italy 

è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione: 
has been found to conform to the management system standard: 

UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004) 
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09 

Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09 

Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo: 
This Certificate is valid for the following product or service ranges: 

(Riferimento al Supplemento “A” / Refer to Supplement “A”) 

Data Prima Emissione/Initial Certification Date: 

1999-12-28 

 

Luogo e data/Place and Date: 
Agrate Brianza (MB), 2013-04-30 

Il Certificato è valido fino al: 

This Certificate is valid until: 

2016-06-10 

Per l’Organismo di Certificazione: 

For the Accredited Unit: 

 

L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/ 
The audit has been performed under the 

supervision of 

Antonio Miccolis Zeno Beltrami 
Lead Auditor Management Representative 

      



La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione. 
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
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DNV BUSINESS ASSURANCE 
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

Supplemento “A” al Certificato No. / Supplement “A” to Certificate No. CERT-067-99-AE-FLR-SINCERT 

I servizi erogati da Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing - Raffineria di Livorno inclusi nella Certificazione sono i seguenti: 
The services supplied by Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing - Raffineria di Livorno and included in the Certification are the following: 

Raffinazione di prodotti petroliferi con produzione di carburanti, gas di petrolio liquefatto,  
basi lubrificanti, olii lubrificanti, semilavorati e prodotti speciali comprendenti le fasi di:  

introduzione di materie prime, prodotti finiti e semilavorati, stoccaggio, movimentazione interna,  
raffinazione, miscelazione e confezionamento olii, carico su autobotti, autocarri, ferrocisterne e navi. 

Ricezione via oleodotto da raffineria, stoccaggio in serbatoi fuori terra, movimentazione  
per distribuzione via terra di benzina senza piombo, gasoli (per autotrazione, riscaldamento e agricoltura)  

e Jet A1 (aviazione e riscaldamento). 
Trasporto di prodotti petroliferi finiti (benzine, gasoli e cherosene)  

via oleodotto (Raffineria di Livorno-Deposito di Calenzano) (Settore EA : 10 - 31) 
 

Petroleum products refining to fuels, liquefied petroleum gas, lubrificant bases, lubrificant oils,  
intermediate products and special products comprising the activities relating to:  

raw material, finished products and intermediate products introduction, storage, in-house handling, 
production, blending and loading of tank trucks, trucks, railcars and ships. 

Petroleum products terminal receiving by pipeline from refinery, storage, in above ground tanks,  
handling for distribution by tank trucks of unleaded gasoline,  

gasoil (for transportation, heating and agriculture) and JET A1 (aviation and heating). 
Petroleum products transportation (gasoline, gasoil, jet fuel)  

by pipeline (Raffineria di Livorno-Deposito di Calenzano) (Sector EA : 10 - 31) 

Data Prima Emissione/Initial Certification Date: 

1999-12-28 

 

Luogo e data/Place and Date: 
Agrate Brianza (MB), 2013-04-30 

Il Certificato è valido fino al: 

This Certificate is valid until: 

2016-06-10 

Per l’Organismo di Certificazione: 

For the Accredited Unit: 

 

L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/ 
The audit has been performed under the 

supervision of 

Antonio Miccolis Zeno Beltrami 
Lead Auditor Management Representative 

 


