DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. 165676-2014-AE-ITA-ACCREDIA
Si attesta che / This is to certify that

Consorzio Intercomunale del Vastese Tutela ed Ecologia Ambiente
C.I.V.E.T.A.
C.da Valle Cena, snc - 66051 Cupello (CH) - 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:
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 (Settore EA : 39 - 24)
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 storage
of percolato; management of the ecological shelf for treating and valorization of recoverable
through the differentiated system (Sector EA : 39 - 24)
Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e data/Place and Date:

2014-10-21

Vimercate (MB), 2014-10-21

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

Per l’Organismo di Certificazione:
For the Certification Body:

2017-10-21
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Salvatore Stano

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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