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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-00938-96-AQ-BRI-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
18 aprile 1996

Validità:/Valid:
26 settembre 2018 - 26 settembre 2021

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

SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.p.A.
Via E. Mattei snc Loc. Passovecchio Z.I. - 88900 Crotone (KR) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-05

This certificate is valid 
for the following scope:

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed erogazione di servizi di: 
raccolta, trasporto, stoccaggio e 
conferimento allo smaltimento di rifiuti 
speciali pericolosi, rifiuti speciali non 
pericolosi, rifiuti solidi urbani ed 
assimilabili e di spazzamento urbano; 
servizi di igiene urbana, spazzamento, 
derattizzazione e disinfestazione; lavaggio 
e disinfezione / sanificazione di 
contenitori di rifiuti. Bonifiche ambientali. 
Gestione di impianti di trattamento 
(selezione, cernita e riduzione 
volumetrica) di rifiuti non pericolosi e 
rifiuti urbani non pericolosi, destinati al 
recupero / smaltimento di materiali 
cartacei, plastici, metalli ferrosi e non, 
vetro, legno ed altro. Lavorazioni edili 
connessi alla realizzazione di opere ed 
impianti per lo smaltimento ed il 
trattamento dei rifiuti. Intermediazione e 

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 05 settembre 2018

Design and provision of sevices of collection, 
transport, storage, and conveyance of 
hazardous special wastes, not hazrdous 
special wastes solid urban and assimilable 
wastes, and urban sweeping; urban 
sanitation services, street sweeping, 
disinfestation, and deratization; washing and 
disinfection / sanification of containers of 
wastes. Enviromental remediation. 
Management of treatment plants (selection, 
sorting and compacting services) of not 
dangerous wastes and not dangerous urban 
wastes, destined to the recovery / disposal of
papers, plastic, ferrous and not metals, glass, 
wodden and others materials.
Building works related to execution of works 
and plants for wastes disposal and treatment.
Brokerage services and trade for dangerous 
and not dangerous special wastes, storage 
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Commercio di rifiuti pericolosi e non, senza 
detenzione. Bonifica di siti e materiali 
contenenti amianto. Erogazione di servizi di
campionamento ed analisi chimico fisiche
(EA 39, 28, 24, 29, 35)
La presente certificazione si intende riferita
agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo 
complesso ed è utilizzabile ai fini della 
qualificazione delle imprese di costruzione 
ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili

excluded. Site and materials reclamation from
asbestos contamination. Provision of 
sampling and chemical-physical analysis 
services
(EA 39, 28, 24, 29, 35)
This certificate is meant to refer to the 
general management aspects of the 
organization as a whole and may be used by 
construction companies for qualification 
purposes according to Art. 84 of the 
Legisaltive Decree n. 50/2016 and s.c.i. and 
ANAC's applicable Guidelines


