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CERTIFICATO N. 
CERTIFICATE No. 

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI 
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY 

 

ECO-TRASS S.R.L. 
 

UNITÀ OPERATIVA / OPERATIVE UNIT 
 

Via Don Pedrinelli, 53 24030 CARVICO BG IT - Italia 
 

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD 
 

UNI EN ISO 9001:2015 
 

Sistema di Gestione per la Qualità / Quality Management System 
 

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES 
 

EA: 39 - 24 
 

Trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili, speciali pericolosi e non. Messa in riserva e 
recupero, mediante cernita ed adeguamento volumetrico, di rifiuti speciali non pericolosi, 

compresi carta e cartone. Messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi 
da destinare a recupero o smaltimento. Intermediazione di rifiuti senza detenzione. Espurgo 

e disintasamento di fosse biologiche. 
 

Transportation of municipal solid waste, hazardous and non hazardous special waste. 
Preliminary storage, selection and volume reduction of non hazardous special waste, 

including paper and cardboard. Preliminary storage of hazardous special waste for recovery 
or disposal. Waste brokerage without detention. Sink-holes and pipes cleaning services. 

 
Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento. 

Refer to the documentation of the Quality Management System for details of application to reference standard requirements. 
 

Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM "Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione"  e al relativo Schema specifico,  
la cui validità nel triennio precedente è scaduta in data 07/12/2022, è stato rinnovato in data 28/12/2022 con audit del 25/11/2022.  

This certificate, which use and the validity satisfy the requirements of the ICIM document "Rules for the certification of company management systems" and specific Scheme,  
expired in the previous period in date 07/12/2022, has been renewed on 28/12/2022 with audit on 25/11/2022. 

 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, 
si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it. 

For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate, 
please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it. 

 

DATA EMISSIONE EMISSIONE CORRENTE DATA DI SCADENZA 
FIRST ISSUE CURRENT ISSUE EXPIRING DATE 

 08/12/2013 28/12/2022 07/12/2025 
 
 

 
____________________________________________ 

Vincenzo Delacqua 
Rappresentante Direzione / Management Representative 

ICIM S.p.A. 
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

www.icim.it 
 


