CERTIFICATO N° - certificate n°
408_17_A

ASACERT Middle East Fze
certifica che il sistema di gestione ambientale - certifies that the environmental management system operated by

ZETADI S.r.l.
con sede legale in - head office
Via dell'Artigianato, 10 - 21010 Ferno (VA)
ed unità operativa (e) in - branch office(s)
Via dell'Artigianato, 6/8 - 21010 Ferno (VA)
è stato giudicato conforme alla norma - has been considered compliant to the standard requirements of

ISO 14001:2015
per le seguenti attività

Trasporto, deposito preliminare, compattazione e messa in riserva di rifiuti non
pericolosi e pericolosi anche contenenti amianto. Recupero (R13 e R12) e
smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi.
Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.
Settore/i EA: 39
for the following activities

Transport, preliminary storage, compaction and the storage of hazardous and non-hazardous waste also
containing asbestos. Recovery (R13 and R12) and disposal (D15) of non-hazardous waste from third parties.
Intermediation and trade of waste without holding.
EA Sector: 39

DATA DI PRIMA EMISSIONE
1ST issue date

09-01-2009

NUMERO E DATA DI MODIFICA

DATA DI SCADENZA

number & modification date

expiry date

07 / 13-04-2018

14-12-2020

La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica almeno annuale, al riesame completo del sistema gestione ambientale aziendale
con periodicità triennale, nonché al rispetto delle regole definite dal sistema di certificazione ASACERT.
The validity of this certificate is subject to an annual surveillance and total review of the environmental management systems every three years.
The validity of this certificate is under the respect of the rules defined by the ASACERT certification systems.

_____________________________
Asacert Middle East Fze
Chief Executive Officer
Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione o nelle attività di cui al presente certificato,
si prega di far riferimento alla sede ASACERT di Via Vittorio Veneto, 2 – 20032 Cormano (MI) – ITALIA e di contattare il numero +39 02 45498783 o l’indirizzo email info@asacert.com
For further and updated information about this certificate please contact +39 02 45498783 or the mail address info@asacert.com
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