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DNV BUSINESS ASSURANCE 
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

Certificato No. / Certificate No. 81040-2010-AE-ITA-SINCERT 

Si attesta che / This is to certify that 

ECOMAR ITALIA S.p.A. 

Via Pisana Livornese Nord, 9 - 57014 Collesalvetti (LI) - Italy 
Via dei Polveroni, 1- 57018 Rosignano Marittimo (LI) - Italy 

è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione: 
has been found to conform to the management system standard: 

UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004) 
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 product or service ranges: 

Raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi  
e loro intermediazione. Gestione conto terzi di operazioni di movimento terra e rilievi arginali 

per fini ambientali. Gestione attività di bonifica emessa in sicurezza di siti inquinati  
(Settore EA : 39 - 28) 

 

Collect, transport, storage and treatment of dangerous and non-dangerous wastes and their mediation. 
Management of behalf of third parties of earth movement operation and banks construction f 

or environmental purposes. Management of soil cleaning and safety of polluted sites  
(Sector EA : 39 - 28) 

Data Prima Emissione/Initial Certification Date: 

2010-07-02 

 

Luogo e data/Place and Date: 
Agrate Brianza (MB), 2013-05-17 

Il Certificato è valido fino al: 

This Certificate is valid until: 

2016-07-02 

Per l’Organismo di Certificazione: 

For the Accredited Unit: 

 

L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/ 
The audit has been performed under the 

supervision of 

Antonio Casini Zeno Beltrami 
Lead Auditor Management Representative 

      
 


