
This annex is only valid in connection with the above-mentioned certificate.

CERTIFICATE
SQS has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

TIB Recycla SA
Via Sceresa 

CH-6805 Mezzovico Switzerland

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Recycling, Construction

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015
Issued on: 2021-07-21

Expires on: 2024-07-20

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as 
a stand-alone document

Registration Number CH-45042

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

F. Müller
CEO SQS

IQNet Partners*:
AENOR Spain  AFNOR Certification France  APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy

CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil  FONDONORMA Venezuela  ICONTEC Colombia  Inspecta Sertifiointi Oy Finland  INTECO Costa Rica

IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



This annex is only valid in connection with the above-mentioned certificate.

Annex to IQNet Certificate Number

CH-45042

TIB Recycla SA
Via Sceresa 

CH-6805 Mezzovico Switzerland

SCOPE
Lavorazione, recupero e smaltimento di demolizioni e materiali di 

scavo contaminati ed l’esercizio di un centro predisposto al 
risanamento dei materiali



This annex is only valid in connection with the above-mentioned certificate.

CERTIFICATE
SQS has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

TIB Recycla SA
Via Sceresa 

CH-6805 Mezzovico Switzerland

has implemented and maintains a

Environmental Management System

for the following scope:

Recycling, Construction

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 14001:2015
Issued on: 2021-07-21

Expires on: 2024-07-20

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as 
a stand-alone document

Registration Number CH-45042

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

F. Müller
CEO SQS

IQNet Partners*:
AENOR Spain  AFNOR Certification France  APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy

CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil  FONDONORMA Venezuela  ICONTEC Colombia  Inspecta Sertifiointi Oy Finland  INTECO Costa Rica

IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



This annex is only valid in connection with the above-mentioned certificate.

Annex to IQNet Certificate Number

CH-45042

TIB Recycla SA
Via Sceresa 

CH-6805 Mezzovico Switzerland

SCOPE
Lavorazione, recupero e smaltimento di demolizioni e materiali di 

scavo contaminati ed l’esercizio di un centro predisposto al 
risanamento dei materiali



La SQS attesta che l’organizzazione di seguito indicata dispone di un sistema di gestione conforme ai 
requisiti delle basi normativa menzionate.
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Certificato

TIB Recycla SA
Via Sceresa
6805 Mezzovico
Svizzera

Campo di applicazione

Lavorazione, recupero e smaltimento di demolizioni 
e materiali di scavo contaminati ed l’esercizio di un 
centro predisposto al risanamento dei materiali

Basi normative

ISO 9001:2015 Sistema di gestione per la qualità
ISO 14001:2015 Sistema di gestione ambientale

No. di reg. 45042 Validità 21. 07. 2021  – 20. 07. 2024
Emissione 21. 07. 2021

A.Grisard, Presidente SQS F. Müller, CEO SQS

sqs.ch Swiss Made

Associazione Svizzera per Sistemi 
di Qualità e di Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Svizzera
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Notified Body No. 21 15

Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali da costruzione in Pietra
Schwanengasse 12, 3011 Berna

Certif¡cato
di conformità del controllo della produzione in fabbrica

2115-CPR-02503

ln conformità al Regolamento 305/211lEU del Parlamento Europeo e del Consiglio del

9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica
al prodotto da costruzione

aggregati per materiali non legati

fabbricato da o per

TIB Recycla SA
e fabbricato nello stabilimento di produzione

Mezzovico

Questo certificato attesta che tutte le disposizione riguardanti la valutazione e la verifica della
costanza della prestazione e le prestazionidescritte nell'allegato ZAdella norma

EN 13242=2002+ A1:2007

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che il controllo della produzione in fabbrica
soddisfa i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 29 ottobre 2019 e ha validità sino a
che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodidiAVCP o le condizionidi
produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia
sospeso o ritirato dall'ASMP.

Berna, 29 ottobre 2019

U
Martin Weder
Direttore

Volker Wetzig
Responsabile dell'Ufficio
di certificazione

I certificati validi sono pubblicati sul sito internet wrvw.sugb.ch
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Notified Body No. 2115
Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali da costruzione in Pietra

Schwanengasse 12, 301 1 Berna

di conform¡tà del controllo della produzione in fabbrica

0093-03305

Certifichiamo che, secondo la Legge federale del 21 aprile 2014 concernente i prodotto da

costruzione (LProdC), il prodotto da costruzione

miscele non legate

fabbricato da o per

TIB Recycla SA
e fabbricato nello stabilimento di produzione

Mezzovico

è sottoposto ad un controllo interno dell'unità di produzione. L'organo di controllo accreditato
ha effettuato il controllo iniziale e i controlli periodici del controllo interne dell'impianto di
produzione (WPK). Ha pure proceduto ad una valutazione del controllo interno e ne ha stabtlito
un rapporto di sorveglianza.

Questo certificato conferma che tutte le esigenze della norma

SN EN 13285:2021

che certifica la conformità e le proprietà del prodotto, sono soddisfatte

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il29 ottobre 2019 e rimane valido fino
alla sua revoca. Cambiamenti nelle esigenze della norma sopraccitata o modifiche delle
condizioni di produzione e del controllo interne degli impianti di produzione, possono portare
alla revoca dell'ASMP.

Berna, 7 dicembre 2022

Cert¡f¡cato

¿:<,':,*'kí U
Martin Weder
Direttore

Volker
Responsabile dell'Ufficio
di certificazione

I certificati validi sono pubblicati sul sito internet www.sugb.ch
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Notified Body No. 2115

Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali da costruzione in Pietra
Schwanengasse 12, 301 1 Berna

di conform¡tà del controllo della produz¡one in fabbrica

2115-CPR-02502

ln conformità al Regolamento 305/211lEU del Parlamento Europeo e del Consiglio del
9 mazo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica
al prodotto da costruzione

pietrame gran ulato per calcestruzzo

fabbricato da o per

TIB Recycla SA
e fabbricato nello stabilimento di produzione

Mezzovico

Questo certificato attesta che tutte le disposizione riguardanti la valutazione e la verifica della
costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma

EN 12620:2002 + A1:2008

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che il controllo della produzione in fabbrica
soddisfa i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il29 ottobre 2019 e ha validità sino a
che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodidiAVCP o le condizionidi
produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia
sospeso o ritirato dall'ASMP.

Berna, 29 ottobre 2019 U

Certlf¡cato

ák
Martin Weder
Direttore

Volker Wetzig
Responsabile dell'Ufficio
di certificazione

I certificati validi sono pubblicati sul sito internet www.sugb.ch


