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Per l'O rganismo di C ertificazione/ 
For the C ertification Body 

 

 

 

 

Nicola Privato 

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 
 

C ertificato No./Certificate No.:

70197-2010-AE-ITA-SINCERT

Data certificazione iniziale/Initial  

certification date: 02 ottobre 2009 

Data di scadenza dell’ultimo c iclo di 

certificazione/Expiry date of las t certification 

cyc le: 27  ottobre 2017 

Data dell'ultima ricertificazione/Date of las t 

recertification: 09  agosto 2017

V alidità/Valid:

30  ottobre 2017 - 27 ottobre 2020

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

 
CHIOCCHETTI LUIGI S.r.l.
 
Sede Legale: Strada Marcialonga, 42 - 38035 Moena (TN) - 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 14001:2015 (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:

Erogazione del servizio di raccolta e trasporto di 

rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani 

e speciali pericolosi e non. Erogazione del servizio 

di spurgo pozzi neri, pulizia fosse biologiche ed 

ispezioni televisive. Gestione di impianti fissi per 

conto terzi. Noleggio di container e bagni chimici. 

Intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi e 

non pericolosi senza detenzione. Erogazione del 

servizio di trasporto su strada di merci per conto 

terzi. Spazzamento stradale. 

(Settore EA: 39 - 31) 

Provision of services for collection and transport of 

municipal, municipal like, special waste hazardous 

and non special waste. Provision of septic tank and 

sewage cleaning service and television inspection. 

Management on behalf of third parties of plants. 

Rental of containers and chemical toilettes. 

Brokerage and trading of non-hazardous and 

hazardous waste without holding. Provision of 

services for third parties transportation of goods by 

road. Street sweeping. 

(EA Sector: 39 - 31) 
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Appendix to Certificate 

 
Site Name Site Address Site Scope 
 
CHIOCCHETTI LUIGI S.r.l 
Sede Legale e deposito 
Automezzi 
 

 
Strada Marcialonga, 42  
38035 Moena (TN) - Italy 
 

Riferimento al campo applicativo 
Reference to scope 

 
CHIOCCHETTI LUIGI S.r.l  
Sito Operativo 

 
Località Valli - Fraz. Lago di Tesero  
38038 Tesero (TN) - Italy 
 

 

 

 

 


