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This is to certify that the Multi-Site: 
 

COLD CAR S.P.A. 
 Strada Paniate 1 e 2/a | 15040 OCCIMIANO (AL) Italy 
 

 
is in compliance with the standard  

UNI EN ISO 14001:2015 
and assessed according to Accredia Technical Regulations RT-09 
 

EA Code: 18 | 22a 

concerning the following kinds of products – processes – services: 

Design, manufacture, assembly, installation and service of refrigerated, isothermal and 
fridge bodywork for vehicles; refrigerated, isothermal and fridge containers by means of 
cutting, hot and cold pressing with sandwich method of polyurethane foam insulating 
panels, components installation, finishing and testing. Trading of pertaining spare parts. 
 
Progettazione, fabbricazione, assemblaggio, installazione ed assistenza di: carrozzerie 
refrigerate, isotermiche e frigorifere per autoveicoli; contenitori refrigerati, isotermici e 
frigoriferi, mediante lavorazione di taglio, stampaggio a caldo e freddo con metodo 
sandwich dei pannelli isolanti di poliuretano espanso, montaggio dei componenti, 
finitura e collaudo. Distribuzione dei relativi ricambi. 
 
 
 
Certificate No. AMB 265/B Original Certification Date: 16/07/2008 

Issue Date: 26/10/2020 Current Certification Date: 26/10/2020 

  Certificate Expiry Date: 26/04/2023 

http://www.accredia.it/
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These sites are registered under Certificate No: AMB 265/B issued on 26/10/2020 
 
 
 Effective Date 
  
  
  
COLD CAR S.P.A. 
Strada Paniate 1 e 2/a | 15040 OCCIMIANO (AL) Italy 
Progettazione, fabbricazione, assemblaggio, installazione ed assistenza di: carrozzerie 
refrigerate, isotermiche e frigorifere per autoveicoli; contenitori refrigerati, isotermici e 
frigoriferi, mediante lavorazione di taglio, stampaggio a caldo e freddo con metodo 
sandwich dei pannelli isolanti di poliuretano espanso. 
Design, manufacture, assembly, installation and service of refrigerated, isothermal and 
fridge bodywork for vehicles; refrigerated, isothermal and fridge containers by means 
of cutting, hot and cold pressing with sandwich method of polyurethane foam insulating 
panels.  
 

16/07/2008 

COLD CAR S.P.A. 
Strada Comunale Pretti, 9/11 | 15040 OCCIMIANO (AL) Italy 
Progettazione, fabbricazione assemblaggio, installazione ed assistenza di: carrozzerie 
refrigerate, isotermiche e frigorifere per autoveicoli; contenitori refrigerati, isotermici e 
frigoriferi, mediante montaggio di componenti, finitura e collaudo. 
Design, manufacture, assembly, installation and service of refrigerated, isothermal and 
fridge bodywork for vehicles; refrigerated, isothermal and fridge containers by means 
of component installation, finishing and testing.  
 

24/09/2009 

COLD CAR S.P.A. 
Via Casale, 11 | 15040 OCCIMIANO (AL) Italy 
Vendita in Italia e estero di carrozzerie refrigerate, isotermiche e frigorifere per 
autoveicoli e di contenitori refrigerati, isotermici e frigoriferi; commercializzazione delle 
loro parti di ricambio e accessori. 
Sales of refrigerated, isothermal and fridge bodywork for vehicles; refrigerated, 
isothermal and fridge containers. Trading of pertaining spare parts. 
 

26/10/2020 

 

http://www.accredia.it/

