MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
74744-2010-AE-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
25 marzo 2010

Validità/Valid:
25 marzo 2016 - 15 settembre 2018

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

Consorzio RE.MEDIA
Via Messina, 38 - 20154 Milano (MI) - 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 14001:2004 (ISO 14001:2004)
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:

Progettazione, realizzazione ed erogazione
dei servizi di gestione della raccolta,
del trasporto e del trattamento (mediante
attività di verifica, selezione e cernita,
messa in sicurezza, processi manuali,
meccanici, chimico - fisici e di fusione,
in funzione delle componenti), dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE), di pile e di accumulatori,
con finalità di recupero e riciclo.
Intermediazione senza detenzione
di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Design, development and delivery of collection
services, transport and treatment
(through several activities of check-up,
selection and sorting, depollution and manual,
mechanical, chemical and physical,
melting processes in relation to the equipment
components) of waste of electrical
and electronic equipment (WEEE),
of batteries and accumulators,
with the purpose of recovery and recycling.
Trading of hazardous and non-hazardous
waste without possession

(Settore EA : 39 - 24)

(EA Sector : 39 - 24)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate, 27 gennaio 2016

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon
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/businessassurance

Certificato No./Certificate No.: 74744-2010-AE-ITA-SINCERT
Luogo e Data/Place and date: Vimercate, 27 gennaio 2016

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope

Remedia Tecnologie e Servizi
per il Riciclo S.r.l.
(Remedia TSR S.r.l.)
Certificato No. / Certificate No.
74744CC1-2010-AE-ITA-SINCERT

Via Messina, 38
20154 Milano (MI) - Italy

Progettazione, realizzazione ed
erogazione dei servizi di gestione della
raccolta, del trasporto e del
trattamento (mediante attività di
verifica, selezione e cernita, messa in
sicurezza, processi manuali,
meccanici, chimico - fisici e di fusione,
in funzione delle componenti), dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), di pile e di
accumulatori, con finalità di recupero e
riciclo. Intermediazione senza
detenzione di rifiuti pericolosi e non
pericolosi
(Settore EA : 39 - 24)
Design, development and delivery of
collection services, transport and
treatment (through several activities
of check-up, selection and sorting,
depollution and manual, mechanical,
chemical and physical, melting
processes in relation to the equipment
components) of waste of electrical and
electronic equipment (WEEE), of
batteries and accumulators, with the
purpose of recovery and recycling.
Trading of hazardous and
non-hazardous waste without
possession
(Sector EA : 39 - 24)

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
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