MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
127935-2012-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
04 gennaio 2013

Validità:/Valid:
04 gennaio 2019 - 04 gennaio 2022

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

Serenissima S.a.s. di Rigo Davide & C.
Via G. Da Gemona, 22 - 33074 Fontanafredda (PN) - 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 e trasporto di rifiuti speciali
pericolosi; demolizione di veicoli attraverso
le fasi di prelievo delle autovetture,
bonifica, smontaggio, pressatura e
smaltimento delle carcasse,
commercializzazione di auto usate e di
ricambi usati. Soccorso stradale e deposito
veicoli. Custodia amministrativa e
giudiziaria di veicoli
(EA: 24, 29, 39, 31)

Collection and transport of special hazardous
waste; demolition of vehicles from the phase
of motor vehicle collection to the phase of
depollution treatment, disassembling,
pressing and disposal of the chassis, trade of
used cars and used spare parts. Roadside
assistance and storage of vehicles.
Administrative and judicial custody of
vehicles
(EA: 24, 29, 39, 31)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 03 settembre 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

