Certificato di Registrazione
Registration Certificate

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.r.l.
Via Lago di Pusiano, 4
36015 – Schio (VI)

N. Registrazione:
Registration Number

Sito:
Via Lago di Pusiano, 4
36015 – Schio (VI)

Data di registrazione:
Registration date

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

IT – 001604
11 giugno 2014

NACE: 38.2

WASTE TREATMENT AND DISPOSAL

Questa Organizzazione ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione
ambientale è stato verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato.
L’organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS e pertanto è autorizzata a utilizzare il relativo logo. Il presente
certificato ha validità soltanto se l’organizzazione risulta inserita nell’elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS.
This Organisation has established an environmental management system according to EMAS Regulation in order to promote the continuous
improvement of its environmental performance and to publish an environmental statement. The environmental management system has been verified
and the environmental statement has been validated by a accredited environmental verifier. The Organization is registered under EMAS and
therefore is entitled to use the EMAS Logo. This certificate is valid only if the Organization is listed into the national EMAS Register.

Roma,
Rome,

17 novembre 2015

Certificato valido fino al:
Expiry date

Comitato Ecolabel - Ecoaudit
Sezione EMAS Italia
Il Presidente
Paolo Bonaretti

30 giugno 2018

Certificato di Registrazione
Registration Certificate

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.r.l.

N. Registrazione:
Registration Number

Via Lago di Pusiano, 4
36015 – Schio (VI)
Sito:
Via Lago di Molveno, 23
36015 – Schio (VI)

Data di registrazione:
Registration date

IT – 001528
20 marzo 2013

NACE: 38.1

RACCOLTA DEI RIFIUTI
WASTE COLLECTION

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

NACE: 38.2

WASTE TREATMENT AND DISPOSAL

ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
REMEDIATION ACTIVITIES AND OTHER WASTE MANAGEMENT SERVICES

ALTRE ATTIVITÀ DI PULIZIA

NACE: 39.0
NACE: 81.29

OTHER CLEANING ACTIVITIES

Questa Organizzazione ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione
ambientale è stato verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato.
L’organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS e pertanto è autorizzata a utilizzare il relativo logo. Il presente
certificato ha validità soltanto se l’organizzazione risulta inserita nell’elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS.
This Organisation has established an environmental management system according to EMAS Regulation in order to promote the continuous
improvement of its environmental performance and to publish an environmental statement. The environmental management system has been verified
and the environmental statement has been validated by a accredited environmental verifier. The Organization is registered under EMAS and
therefore is entitled to use the EMAS Logo. This certificate is valid only if the Organization is listed into the national EMAS Register.

Roma,
Rome,

22 settembre 2015

Certificato valido fino al:
Expiry date

Comitato Ecolabel – Ecoaudit
Sezione EMAS Italia
Il Presidente
Paolo Bonaretti

30 giugno 2018

