Certificato di conformità

Certificate of conformity
N. 538 - Revisione 7
Il sistema di gestione per la qualità di Savoldi Srl
The quality management system of
Via Galvani 5
24061 Albano Sant'Alessandro BG
È conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2015

Is in compliance with the standard

ISO 9001:2015

Per il seguente campo di applicazione/For the following field of application
Raccolta, trasporto all’impianto, selezione, cernita, recupero e avvio a smaltimento di
rifiuti speciali pericolosi e non, rifiuti urbani e assimilati. Commercio ed
intermediazione senza detenzione di rifiuti. Importazione ed esportazione di rifiuti.
Recupero end of waste di rifiuti di carta e cartone come indicato dall’articolo 6 comma
1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188
del 22 settembre 2020 (IAF 39/24)

Collection, transport to the plant, selection, sorting, recovery and preparation for disposal of special
hazardous and non-hazardous waste, urban and assimilated waste. Wholesale and intermediation
without waste storage. Import and export of waste. Recovery of paper and paperboard scrap that
meets end-of-waste criteria as indicated in art. 6 para. 1 of the Decree of the Ministry of the
Environment, Land and Sea n. 188 dated 22 September 2020 (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
Riferirsi alla documentazione aziendale per i dettagli delle esclusioni ai requisiti della Norma ISO 9001:2015

Please refer to the company documents for the details of the requirement exclusions to the ISO 9001:2015 standard

20 febbraio 20121
Prima emissione

First issue

22 luglio 2021
Emissione corrente

Current issue

19 febbraio 2024
Scadenza

Expiry date

.....................................................
Amministratore delegato
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 per la qualità: 16 marzo 2011). Conferimento di ramo d’azienda a Savoldi Srl, ottobre 2017.

