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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
178421-2015-AE-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date: 
02 luglio 2010

Validità:/Valid:
02 luglio 2019 - 02 luglio 2022

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

ECOMAR ITALIA S.p.A. 
Sede Legale: Via Pisana Livornese Nord, 9 - 57014 Collesalvetti (LI) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned 
in the appendix accompanying this certificate

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

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Raccolta, trasporto, stoccaggio e 
trattamento di rifiuti pericolosi e non e loro 
intermediazione. Analisi e caratterizzazione 
di rifiuti tramite laboratorio interno.  
Gestione conto terzi di operazioni di 
movimento terra e rilievi arginali per fini 
ambientali. Attività di bonifica e messa in 
sicurezza di siti inquinati 
(EA 39, 28, 35)

This certificate is valid 
for the following scope:

Collection, transport, storage and treatment 
of hazardous and non hazardous waste and 
their agents. Analysis and characterization of 
wastes through in-house laboratory. 
Management of behalf of third parties of 
earth movement operation and banks 
construction for environmental purposes . 
Management of soil cleaning and safety of 
polluted sites 
(EA 39, 28, 35)
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Appendix to Certificate

ECOMAR ITALIA S.p.A. - Sede Legale e Operativa
I siti inclusi nella certificazione sono i seguenti / Locations included in the certification are as follows:

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

ECOMAR ITALIA S.p.A. -
Sede Legale e Operativa

Via Pisana Livornese 
Nord, 9 - 57014 
Collesalvetti (LI) - Italy

Raccolta, trasporto, 
stoccaggio e trattamento 
di rifiuti pericolosi e non 
e loro intermediazione. 
Analisi e 
caratterizzazione di 
rifiuti tramite laboratorio 
interno.  Gestione conto 
terzi di operazioni di 
movimento terra e rilievi 
arginali per fini 
ambientali. Attività di 
bonifica e messa in 
sicurezza di siti inquinati 

Collection, transport, 
storage and treatment of 
hazardous and non 
hazardous waste and 
their agents. Analysis 
and characterization of 
wastes through in-house 
laboratory. Management 
of behalf of third parties 
of earth movement 
operation and banks 
construction for 
environmental purposes 
. Management of soil 
cleaning and safety of 
polluted sites 

ECOMAR ITALIA S.p.A. -
Sito Operativo

Via Polveroni, 9/11 - 
57018 Frazione Vada 
Rosignano Marittimo (LI)
- Italy

Raccolta, trasporto, 
stoccaggio e trattamento 
di rifiuti pericolosi e non 
e loro intermediazione. 
Analisi e 
caratterizzazione di 
rifiuti tramite laboratorio 
interno.  Gestione conto 
terzi di operazioni di 
movimento terra e rilievi 
arginali per fini 
ambientali. Attività di 
bonifica e messa in 
sicurezza di siti inquinati 

Collection, transport, 
storage and treatment of 
hazardous and non 
hazardous waste and 
their agents. Analysis 
and characterization of 
wastes through in-house 
laboratory. Management 
of behalf of third parties 
of earth movement 
operation and banks 
construction for 
environmental purposes 
. Management of soil 
cleaning and safety of 
polluted sites 


