CERTIFICATO
SISTEMA DI GESTIONE
Certificato n.:
CERT-12328-2003-AQ-MIL-SINCERT

Data Prima Emissione:
12 maggio 2003

Validità:
18 aprile 2018 - 18 aprile 2021

Si certifica che il sistema di gestione di

R.M.B. S.p.A.
Via Montecanale, 3 - 25080 Polpenazze del Garda (BS) - Italia

È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015
Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
mediante le operazioni di messa in riserva, deposito preliminare,
ricondizionamento (vagliatura, frantumazione, flottazione),
raggruppamento, lavaggio, cernita manuale e selezione meccanica.
Intermediazione commerciale di rifiuti. Progettazione e realizzazione di
processi e impianti per il trattamento dei rifiuti con messa a regime e
collaudo.
Produzione di End of Waste dalle operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e
non pericolosi, derivanti da impianti di trattamento termico, tramite i
processi di frantumazione, vagliatura e selezione meccanica.
(IAF 39, 24, 28)
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali
dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione
delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 17 settembre
2020

Per:
DNV GL - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
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