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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-237-2001-AE-BOL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
30 giugno 2010

Validità:/Valid:
01 luglio 2019 - 01 luglio 2022

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

ASSOPLAST SERVIZI PER L'AMBIENTE S.r.l. 
Via Don Milani, 26 - 42043 Gattatico (RE) - 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 This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Raccolta, trasporto stoccaggio e 
pretrattamento di rifiuti speciali e urbani, 
pericolosi e non pericolosi (R13, D15, R12).
Attività di intermediazione rifiuti con e 
senza detenzione. Riparazione, 
manutenzione e noleggio cassonetti RSU-
RD attraverso le fasi di sostituzione pezzi e 
montaggio. Commercializzazione di prodotti
per l'arredo urbano
(EA 39, 29)

Collection, transport, storage and 
pretreatment of urban and special waste, 
hazardous and non hazardous (R13, D15, 
R12). Provision of waste brokerage. 
Repairing, maintenance and rental of RSU-RD 
waste bins by assembling. Trade of products 
for urban furninshing
(EA 39, 29)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

ASSOPLAST SERVIZI 
PER L'AMBIENTE S.r.l. - 
Sede Operativa

Via Don Milani, 26 - 
42043 Gattatico (RE) - 
Italy

Raccolta e trasporto di 
rifiuti speciali e urbani, 
pericolosi e non 
pericolosi. Attività di 
intermediazione rifiuti 
con e senza detenzione. 
Commercializzazione di 
prodotti per l'arredo 
urbano

Collection and transport 
of urban and special 
waste, hazardous and 
non hazardous. Provision
of waste brokerage. 
Trade of products for 
urban furninshing 

ASSOPLAST SERVIZI 
PER L'AMBIENTE S.r.l. - 
Sede Operativa

Via Don Milani, 17 - 
42043 Gattatico (RE) - 
Italy

Riparazione, 
manutenzione e noleggio
cassonetti RSU-RD 
attraverso le fasi di 
sostituzione pezzi e 
montaggio

Repairing, maintenance 
and rental of RSU-RD 
waste bins by 
assembling 

ASSOPLAST SERVIZI 
PER L'AMBIENTE S.r.l. - 
Sede Operativa

Via Aldo Moro, 43 - 
42100 Mancasale (RE) - 
Italy

Stoccaggio e 
pretrattamento di rifiuti 
urbani e speciali, 
pericolosi e non 
pericolosi (R13, D15, 
R12)

Storage and 
pretreatment of urban 
and special waste, 
hazardous and non 
hazardous (R13, D15, 
R12) 


