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Italy

Italy

HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE PER IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SECONDO LA NORMA

HAS OBTAINED THE CERTIFICATION FOR THE MANAGEMENT SYSTEM FOR PREVENTING CORRUPTION ACCORDING
TO THE STANDARD

UNI ISO 37001:2016

05.06.2025

Expiration cycle
Periodo di non
validità del
presente
certificato:

Via Bertolotti, 7

SI CERT Italy S.r.l.

Dal:

****

Al:

****

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES FIELDS

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani e di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi destinati allo smaltimento e/o al recupero.
Stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi.
Stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi.
Bonifica di siti inquinati da materiali contenenti amianto. Pulizie tecniche, civili ed
industriali. Intermediazione e commercio di rifiuti, senza detenzione dei rifiuti stessi.
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First issue

Sede Legale

04939710630
Sede Operativa

Collection and transport of municipal and assimilable municipal waste and hazardous and non-hazardous
special waste for disposal and/or recovery. Temporary storage of hazardous and non-hazardous solid waste.
Temporary storage and treatment of hazardous and non-hazardous liquid waste. Remediation of sites
polluted by materials containing asbestos. Technical, civil and industrial cleaning. Brokering and trade in
waste, without holding the waste.

Certificazione valida fino al
05 Giugno 2023

Sorveglianza 1 valida fino al
05 Giugno 2024

Sorveglianza 2 valida fino al
05 Giugno 2025

L’Amministratore Unico
Carmine Cerruti
___________________________________________
SI Cert Italy S.r.l.
Via S.S. 18, 119-121 – 84047 Capaccio – Paestum (SA)

La validità del certificato è confermata dalla presenza del bollino di
sicurezza. Le date sotto riportate sono indicative. In caso di assenza
del bollino di sicurezza e per avere informazioni certe sulla validità del
certificato, vi chiediamo di inviare richiesta all’indirizzo
comitatocertificazione@sicert.ch.

The validity of the certificate is confirmed by the presence of the
security label. The dates given below are indicative. In the absence
of the label security and to have reliable information on the validity of
the certificate, send request to comitatocertificazione@sicert.ch.

Mod. Certificato ISO 37001 Rev. 4 – del 01.03.2022

Il presente certificato rimane di proprietà di SI Cert Italy S.r.l.. Il presente certificato e \ le copie o riproduzioni dello stesso dovranno essere restituite a SI Cert Italy S.r.l. o
distrutte, se richiesto. Per ulteriori chiarimenti riguardo la validità del presente certificato rivolgersi a SI Cert Italy S.r.l. all'indirizzo di posta elettronica
comitatocertificazione@sicert.ch o collegandosi al sito internet www.sicertitaly.eu

