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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-1528-2006-AE-BRI-SINCERT

Data certificazione iniziale/Initial
certification date: 03 febbraio 2006
Data di scadenza dell’ultimo ciclo di 
certificazione/Expiry date of last 
certification cycle: 27 gennaio 2018
Data dell'ultima ricertificazione/Date of 
last recertification: 19 gennaio 2018

Validità:/Valid:
30 gennaio 2018 - 27 gennaio 2021

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

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.r.l. 
Zona Artigianale - Via Oleifici dell'Italia Meridionale ( Lotto C/2) - 70056 Molfetta (BA) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

UNI EN ISO 14001:2015 (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:

Attività di recupero e di preparazione per il 
riciclaggio dei rifiuti solidi attraverso le fasi di: 
stoccaggio e trattamento di rifiuti urbani e 
speciali non pericolosi (materiali cartacei/
cellulosici, materiali tessili, plastica, legno e 
materiali metallici ferrosi e non) e di messa in 
riserva di rifiuti non pericolosi (vetro, 
ingombranti ed apparecchiature elettriche ed 
elettroniche). Erogazione dei servizi di: raccolta 
e trasporto di rifiuti urbani differenziati e non, e 
rifiuti speciali non pericolosi; servizi di igiene 
urbana di: spazzamento e pulizia stradale 
(meccanizzato e non), disinfestazione, 
derattizzazione, diserbaggio, sanificazione di 
aree urbane ed ambienti di strutture pubbliche e 
private, e ripristino ambientale di aree con 
abbandono di rifiuti

(Settore EA: 24 - 39)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 30 gennaio 2018

This certificate is valid 
for the following scope:

Activities of recovery and preparation of solid 
waste for recycling collection, through the phases 
by: storage, treatment of urban and special waste 
not dangerous (paper/cellulose materials, textile 
materials, plastic, wooden and metallic materials 
(ferrous and not)  and mass in reserve of not 
dangerous wastes 
(glass, cumbersome, electric and electronic 
equipments). Provision services of: Collection, road 
transportation of differentiation and not urban solid 
waste, and special non-dangerous waste; urban 
sanitation services of: road sweeping / cleaning 
(mechanical and not), disinfestation, disinfection 
and deratization, devegetables, sanification of 
urban areas and places of  public and private 
structures; environmental restore of areas with 
abandonment of waste

(EA Sector: 24 - 39)




