MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
137993-2013-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
10 luglio 2013

Validità:/Valid:
10 luglio 2016 - 10 luglio 2019

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

NUOVE INIZIATIVE ECOLOGICHE S.p.A. Sede Legale ed Operativa
Via Amaseno, 46 - 00131 Roma (RM) - 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
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:

Raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio
di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Trattamento di olii ed emulsioni finalizzato
al recupero della frazione utilizzabile
attraverso le fasi di riscaldamento,
decantazione, filtrazione e centrifugazione.
Trattamento di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche finalizzato al
recupero dei componenti e dei materiali
riutilizzabili attraverso le fasi di controllo in
accettazione, messa in sicurezza e
smontaggio. Intermediazione di rifiuti.
Bonifica di siti contaminati. Raccolta e
trasporto di rifiuti urbani ed assimilati –
Cat. 1 Albo Gestori Ambientali
(EA: 24, 28, 39)

Collection, transport and temporary storage
of hazardous waste and non-hazardous.
Treatment of oils and emulsions aimed at the
recovery of the fraction usable through the
phases of heating, decantation, filtration and
centrifugation. Treatment of electrical and
electronic waste aimed at the recovery of
reusable components and materials through
the phases of acceptance control, securing
and dismantling. Waste brokerage.
Remediation of contaminated sites. Collection
and transportation of municipal waste and
similar - Cat 1 Environmental Managers
Register
(EA: 24, 28, 39)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 11 luglio 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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Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

NUOVE INIZIATIVE
ECOLOGICHE S.p.A. Sede Legale ed
Operativa

Via Amaseno, 46 00131 Roma (RM) - Italy

NUOVE INIZIATIVE
ECOLOGICHE S.p.A. Sito Operativo

Via Montione, 146 52100 Arezzo (AR) Italy

Site Scope Local

Site Scope

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

Raccolta, trasporto e
stoccaggio provvisorio di
rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi.
Raccolta e trasporto di
rifiuti urbani ed
assimilati – Cat. 1 Albo
Gestori Ambientali

Collection, transport and
temporary storage of
hazardous waste and
non-hazardous.
Collection and
transportation of
municipal waste and
similar - Cat 1
Environmental Managers
Register

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
Page 2 of 2

