Certificato di conformità

Certificate of conformity
N. 537SGA - Revisione 9
Il sistema di gestione ambientale di

The environmental management system of

Pyreco Srl
Via Sacchini 22
26037 San Giovanni in Croce CR

È conforme alla norma

UNI EN ISO 14001:2015

Is in compliance with the standard

ISO 14001:2015

Per il seguente campo di applicazione

Raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento/recupero
di rifiuti speciali non pericolosi mediante i processi di:
cernita e selezione manuale, operazioni meccaniche di
frantumazione,
cernita
mediante
separazione
densimetrica e vagliatura, trasporto a smaltimento dei
rifiuti derivanti, trasporto di materie prime secondarie
e
rifiuti
recuperati.
Commercializzazione
e
intermediazione di materie prime secondarie, rifiuti
recuperati, rifiuti speciali non pericolosi (IAF 39/24)

For the following field of application

Collection, transport, storage and treatment/recovery of nonhazardous special waste through procedures of: manual sorting
and selection, mechanical crushing operations, sorting with a
table separator and screening, transport to disposal of derived
waste, transport of secondary raw materials and recovered
waste. Commercialisation and intermediation of secondary raw
materials, recovered waste and non-hazardous special waste
(IAF 39/24)

Siti

Allegato 1

Sites

Enclosure 1

La validità del Certificato è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento per la certificazione di ANCIS Srl

The validity of the Certificate is subject to the respect for the conditions established in the ANCIS Srl Regulations
La validità del Certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo con periodicità triennale

The validity of the Certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals
Sistema di gestione ambientale valutato secondo le prescrizioni del documento ACCREDIA RT-09

Environmental Management system in accordance evaluated according to instructions given in document ACCREDIA RT-09
La presente certificazione si intende riferita alle attività effettuate presso cantieri temporanei esterni

This certification refers to activities carried out on temporary external sites

11 marzo 2011
Prima emissione

First issue

3 marzo 2020
Emissione corrente

Current issue

.....................................................
Amministratore Unico

10 marzo 2023
Scadenza

Expiry date

Allegato 1 al Certificato di conformità n. 537SGA in revisione 9
rilasciato a Pyreco Srl
in data 3 marzo 2020
Siti inclusi nel sistema di gestione ambientale:

Sede legale

Via Pietro Verri 1

46100 Mantova MN

Sede operativa e coordinamento servizi
di raccolta, trasporto e recupero

Via Sacchini 22

26037 San Giovanni in Croce CR

Milano, 3 marzo 2020

.....................................................
Amministratore Unico
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