DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. 74747-2010-AQ-ITA-SINCERT
Si attesta che / This is to certify that

Consorzio RE.MEDIA
Via Messina, 38 - 20154 Milano (MI) - Italy
Costituito da:

Remedia Tecnologie e Servizi per il Riciclo S.r.l. (Remedia TSR S.r.l.)
Certificato Figlio No. / Child Certificate No. 74744CC1-2010-AE-ITA-SINCERT
è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the management system standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)
Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:

(Riferimento al Supplemento “A” / Refer to Supplement “A”)
Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e data/Place and Date:

2010-03-26

Vimercate (MB), 2014-12-17

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

Per l’Organismo di Certificazione:
For the Certification Body:

2016-03-26
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Fabio Greco

Zeno Beltrami

Lead Auditor

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.COM/IT

DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Supplemento “A” / Supplement “A” to Certificate No. 74747-2010-AQ-ITA-SINCERT
I servizi erogati dal Consorzio RE.MEDIA inclusi nella Certificazione sono i seguenti:
The services supplied by Consorzio RE.MEDIA and included in the Certification are the following:

Progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di gestione della raccolta, del trasporto e del trattamento
(mediante attività di verifica, selezione e cernita, messa in sicurezza, processi manuali, meccanici,
chimico - fisici e di fusione, in funzione delle componenti), dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE), di pile e di accumulatori, con finalità di recupero e riciclo.
Intermediazione senza detenzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi
(Settore EA : 39 - 24)
Design, development and delivery of collection services, transport and treatment
(through several activities of check-up, selection and sorting, depollution and manual, mechanical,
chemical and physical, melting processes in relation to the equipment components) of waste of electrical
and electronic equipment (WEEE), of batteries and accumulators,
with the purpose of recovery and recycling.
Trading of hazardous and non-hazardous waste without possession
(Sector EA : 39 - 24)

Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e data/Place and Date:

2010-03-26

Vimercate (MB), 2014-12-17

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

Per l’Organismo di Certificazione:
For the Certification Body:

2016-03-26
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Fabio Greco

Zeno Beltrami

Lead Auditor

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.
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