
 

 
 

Luogo e Data/Place and date: 
Vimercate (MB), 14 settembre 2018 

 
 

Per l'Organismo di Certificazione/ 
For the Certification Body 

 

 

 

 
 

Zeno Beltrami 

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/assurance 
 

Certificato No./Certificate No.:

127977-2012-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:

17 dicembre 2012

Validità/Valid:

14 settembre 2018 – 14 settembre 2021

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

 
REM-TEC S.r.l. 
 

Sede Legale: Via Innsbruck, 33 - 39100 Bolzano (BZ) - Italy

È 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:

Caratterizzazione, progettazione ed 
esecuzione di bonifiche di siti contaminati; 
bonifiche di siti e beni contenenti amianto. 

Gestione di un impianto di stoccaggio  
e trattamento di rifiuti pericolosi e non, 
mediante lavorazioni meccaniche, processi 
biologici e chimico-fisici; intermediazione di 
rifiuti. Esecuzione di analisi chimiche di 
aria, acque, suoli, rifiuti, compost  
e aggregati naturali e riciclati; esecuzione 

di monitoraggi ambientali: sicurezza  
e ambiente di lavoro, emissioni in 

atmosfera e acustiche 

(Settore EA: 39 - 28 - 35) 

 

Characterization, design and execution of 
remediation of contaminated site and asbestos 
removal. Management of hazardous and 

non-hazardous waste storage, treatment and 
recycling plant, with mechanical, biological 
and physical-chemical treatment of waste; 
Waste trade. Chemical analysis of air, water, 
soil, waste, compost, natural and recycled 
aggregates; environmental monitoring, work 
environment and safety, emissions to the 

atmosphere and acoustic emissions 

 
 
(EA Sector: 39 - 28 - 35) 
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Appendix to Certificate 

 
Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope 

REM-TEC S.r.l. 
Impianto 

Via Montecatini, 1  
39012 Merano (BZ)  
Italy 

 
Impianto di stoccaggio  
e trattamento di rifiuti 
pericolosi e non 

 

 

Hazardous  
and non-hazardous 
waste storage and 
treatment plant 
 

 

REM-TEC S.r.l.  
Sede Legale, 
Operativa e 
Laboratorio 
 

Via Innsbruck, 33  
39100 Bolzano (BZ) 
Italy 

Riferimento al campo 
applicativo  

Reference to scope 

 

 

 

 


