ECOPROGETTO

VENEZIA

S.r.l.

Sede Legale e Operativa:

Via della Geologia, 31 - 30175 FRAZIONE MARGHERA (VE)
Questo certificato è parte del certificato multisito
n. IT232522 che fa capo a V.E.R.I.TAS. S.pA

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione
dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme
ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Norma

ISO 9001 :2008

.~

Campo di applicazione
Gestione dei flussi di rifiuti in entrata ed in uscita dal polo integrato.
Gestione della stazione di travaso e magazzino CDR; indirizzo e controllo degli
impianti del polo integrato (CDR linea 1 e linea 2, termodistruttore con recupero
energetico)
Settoreli EA di attività: 39,24
Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: 11 Settembre 2015
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al: 11 Settembre 2018
Data della certificazione originale: 12 Novembre 2012
Certificate No. IT232522/D

Rev. N. 1

del: 11 Settembre 2015

Indirizzo del/'organismo di certificazione: Bureau Veritas /talia spa

Via Miramare, 15, 20126 Milano, Italia
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Membro degli Accordi di Mutuo ruconoscìmenrc EA e IAF
SIgnatory of EA and IAF mutual R«Oí}nlUOn Agreements

Sistema di gestione per la qualità conformealla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del
Regolamento Tecnico Accredia RT-05.
La presente certificazione sl 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 40 della legge 163
del12 aprile 2006 e successive modificazionie del DPR 5 ottobre 2010 n. 207.
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed è consultabile sul sito
WNW.certification.bureauveritas.it
Per informazioni puntuali e aggiomate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione
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