MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-1197-2005-AE-MIL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
10 febbraio 2005

Validità:/Valid:
28 dicembre 2016 - 28 dicembre 2019

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

TRS ECOLOGIA S.r.l. - Sede Legale e
Operativa
Via I° Maggio, 34 - 29012 Caorso (PC) - Italy

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:

Raccolta, trasporto, stoccaggio e
lavorazioni (selezione, miscelazione,
riconfezionamento, adeguamento
volumetrico tramite triturazione o
compattazione) di rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi. Raccolta e trasporto di
rifiuti urbani e assimilabili. Commercio e
intermediazione di rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi senza detenzione. Servizi
di spurgo civili e industriali
(EA 39)

Collection, transport, storage and processing
(selection, mixing, repackaging, compacting)
of special dangerous wastes and special nondangerous wastes. Collection and trasport of
urban wastes. Intermediation without
storage of special hazardous and not
hazardous wastes. Sewage removal services
for private and industrial customers
(EA 39)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 13 giugno 2018

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
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