MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
117956-2012-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
22 giugno 2012

Validità:/Valid:
22 giugno 2018 - 22 giugno 2021

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

AUTODEMOLIZIONI PALMISANO S.n.c. di
Palmisano Giuseppe e C.
Viale Bersaglio, 33/A - 20017 RHO (MI) - 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:

Centro di raccolta e demolizione di veicoli a
motore, rimorchi e simili, attraverso le fasi
di prelievo, bonifica, smontaggio e
smaltimento di carcasse. Trasporto di rifiuti
pericolosi per conto proprio e per conto
terzi. Commercio al dettaglio ed all'ingrosso
di parti di accessori di autoveicoli, e rottami
ferrosi e non ferrosi. Attività di
autoriparazione, carrozzeria e gommista
(EA 24, 29)

Demolition of motor vehicles from the phase
of vehicles collection to the phase of
depollution, treatment, disassembling and
disposal of chasses. Dangerous Waste
transport. Retail trade and wholesale of
reusable motor vehicles spare parts. Car
Repair, car body and tire repairer
(EA 24, 29)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 16 aprile 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
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