MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
33362-2008-AQ-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
12 settembre 2008

Validità:/Valid:
12 settembre 2017 - 12 settembre 2020

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Provision of urban hygiene and
complementary services, street cleaning,
collection and transport of solid urban and
differentiated waste; Management of
landfill for non-hazardous waste through
waste acceptance, treatment, mechanized
selection, conferment on the front of
landfill, compacting, everyday covering,
getting and stockage of percolato;
management of the ecological shelf for
treating and valorization of recoverable
through the differentiated system (EA: 39,
24)

Servizi di igiene urbana e complementari,
spazzamento, raccolta, trasporto, dei rifiuti
solidi urbani e differenziati; Gestione di
discarica di rifiuti non pericolosi, attraverso le
fasi di accettazione rifiuti, trattamento,
selezione meccanica e conferimento sul
fronte della discarica, compattazione,
ricopertura giornaliera, captazione e
stoccaggio del percolato; gestione
piattaforma ecologica per il trattamento e la
valorizzazione delle sostanze recuperabili
attraverso il sistema differenziato (EA: 39,
24)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 09 ottobre 2017

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
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.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

Certificato no.:/Certificate No.: 33362-2008-AQ-ITA-SINCERT
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 09 ottobre 2017

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.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it
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