DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. 113964-2012-AQ-ITA-ACCREDIA
Si attesta che / This is to certify that

LAMAFER S.r.l. a socio unico
Via Keplero, 3 - 39100 Bolzano (BZ) - Italy
Via Marie Curie, 17 - 39100 Bolzano (BZ) - Italy
è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the management system standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)
Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:
Erogazione di servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio e recupero di rifiuti speciali pericolosi
e non tramite le fasi di selezione, cernita, riduzione volumetrica. Intermediazione di rifiuti.
Commercio di rifiuti e rottame. Noleggio di container e di sistemi di raccolta.
Demolizione di macchinari e impianti e recupero di materiali di risulta (Settore EA : 24 - 39)
Provision of services of collection, transfer, storage and recycle of hazardous and non hazardous
industrial waste through the phases of selection, sorting, volumetric reduction. Waste intermediation.
Sale of waste and scraps. Rent of containers and collection systems.
Demolition of machineries and plants with recycle of materials (Sector EA : 24 - 39)
Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e data/Place and date:

2012-04-23

Agrate Brianza, (MB) 2012-05-15

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

Per l’organismo di Certificazione:
For the Accredited Unit:

2012-04-23
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Giovanna Artuso

Zeno Beltrami

Lead Auditor

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.
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