
 

 

 

CERTIFICATO 

L'Organismo di Certificazione 
del TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifica che l'azienda 

 

Würth S.r.l. 
Via Stazione 51 
39044 Egna (BZ) 

Italia 

compresi i siti 
e campi di applicazione 

elencati in allegato 

ha introdotto e applica un 
sistema di gestione ambientale. 

Mediante un audit, n° d’ordine 70020207 
è stato dimostrato che le prescrizioni della norma 

ISO 14001:2015 

sono soddisfatte. 

Il certificato è valido dal 09/03/2021 al 08/03/2024. 

N° di registrazione del certificato: 12 104 21895 TMS. 

 

 

 

  

 
Head of Certification Body 

Monaco, 08/03/2021 
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Allegato al certificato n°: 
12 104 21895 TMS 

 Siti Settore di validità 

 

Würth S.r.l. 
Via Stazione 51 
39044 Egna (BZ) 
Italia 

Funzioni centrali per l’attività di 
distribuzione di prodotti e sistemi di 
fissaggio e sistemi di stoccaggio merci, di prodotti 
(elementi standardizzati, articoli speciali, sistemi) 
per la sicurezza sul lavoro, l’edilizia, l’allestimento 
officine, la protezione antincendio, prodotti chimici, 
tasselli e ancoranti, prodotti per il montaggio diretto, 
per impianti elettrici, l’illuminotecnica, la lavorazione 
dei materiali, l’installazione termo-sanitaria, 
la tecnica di saldatura, oltre a prodotti come 
utensili a mano, strumenti di misurazione, 
utensili elettrici, pneumatici e macchinari, 
ferramenta per mobili, minuteria e pezzi di 
ricambio per automobili, nonché articoli pubblicitari. 
Servizio di riparazioni per utensili elettrici e 
pneumatici. Verifiche periodiche di dispositivi di 
protezione individuale e servizio di taratura di 
strumenti di misurazione. Servizi di logistica. 

 

Würth S.r.l. 
Via Stazione 51 
39044 Egna (BZ) 
Italia 

Distribuzione di prodotti e sistemi di 
fissaggio e sistemi di stoccaggio merci, di prodotti 
(elementi standardizzati, articoli speciali, sistemi) 
per la sicurezza sul lavoro, l’edilizia, l’allestimento 
officine, la protezione antincendio, prodotti chimici, 
tasselli e ancoranti, prodotti per il montaggio diretto, 
per impianti elettrici, l’illuminotecnica, la lavorazione 
dei materiali, l’installazione termo-sanitaria, 
la tecnica di saldatura, oltre a prodotti come 
utensili a mano, strumenti di misurazione, 
utensili elettrici, pneumatici e macchinari, 
ferramenta per mobili, minuteria e pezzi di 
ricambio per automobili, nonché articoli pubblicitari. 
Servizio di riparazioni per utensili elettrici e 
pneumatici. Verifiche periodiche di dispositivi di 
protezione individuale e servizio di taratura di 
strumenti di misurazione. Servizi di logistica. 

 

Würth S.r.l. 
Via della Buona Fortuna 2 
00060 Capena (RM) 
Italia 

  

 
Head of Certification Body 

Monaco, 08/03/2021 
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