MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-323-2001-AE-MIL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
31 dicembre 2001

Validità:/Valid:
04 dicembre 2019 - 03 dicembre 2022

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

MASCIADRI LUIGI & C. S.n.c.
Via per Asso, 13 - 22030 Caslino d' Erba (CO) - Italia
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
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 scope:

Erogazione di servizi di raccolta e trasporto
di rifiuti solidi urbani e assimilabili,
pericolosi e non pericolosi, speciali. Cernita
e messa in riserva per il recupero e lo
smaltimento di rifiuti. Spazzamento
meccanico e manuale delle strade. Gestione
di impianti di titolarità di terzi - isole
ecologiche

Provision of services for the collection
and transport of urban solid waste and
similar special waste both hazardous and
non hazardous. Sorting and temporary
storage for the recovery and disposal of
waste. Mechanical and manual street
cleaning. Management of facilities for
third parties – waste collection centres

(IAF 39)

(IAF 39)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 16 settembre 2019

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:+39 68 99 905. www.dnvgl.it

