Certificato di conformità

Certificate of conformity
N. 507SGA - Revisione 7
Il sistema di gestione ambientale di

The environmental management
system of

Savoldi Srl
Via Galvani 5
24061 Albano Sant'Alessandro BG

È conforme alla norma

UNI EN ISO 14001:2015

Is in compliance with the standard

ISO 14001:2015

Per il seguente campo di applicazione

Raccolta, trasporto all’impianto, selezione, cernita,
recupero e avvio a smaltimento di rifiuti speciali pericolosi
e non, rifiuti urbani e assimilati, tramite i processi di:
sorveglianza radiometrica, selezione meccanica e manuale,
adeguamento
volumetrico/
pressatura/pelatura.
Commercio ed intermediazione senza detenzione di rifiuti.
Importazione ed esportazione di rifiuti (IAF 39/24)

For the following field of application

Collection, transport to the plant, selection, sorting, recovery and
preparation for disposal of special hazardous and non hazardous
waste, urban and assimilated waste through the following
processes: radiometric monitoring, mechanical and manual
selection, volume reduction/pressing/stripping. Waste trading and
brokerage. Import and export of waste (IAF 39/24)

Siti

Albano Sant'Alessandro BG

Sites

Albano Sant'Alessandro BG (Italy)

La validità del Certificato è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento per la certificazione di ANCIS Srl

The validity of the Certificate is subject to the respect for the conditions established in the ANCIS Srl Regulations
La validità del Certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo con periodicità triennale

The validity of the Certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals
Sistema di gestione ambientale valutato secondo le prescrizioni del documento ACCREDIA RT-09

Environmental Management system in accordance evaluated according to instructions given in document ACCREDIA RT-09

20 febbraio 20121
Prima emissione

First issue

28 settembre 2020
Emissione corrente

Current issue

19 febbraio 2024
Scadenza

Expiry date

.....................................................
Amministratore Unico

1

Prima emissione relativa al Sistema integrato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 relativo a Savoldi Luigi Srl (prima
emissione per il Sistema di gestione ambientale: 25 settembre 2009). Conferimento di ramo d’azienda a Savoldi Srl,
ottobre 2017.

