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Certificato da: 
SAI Global Italia, Corso Tazzoli 235/3, 10137 Torino, Italia. 
Questo certificato è soggetto alle Condizioni Contrattuali per la certificazione SAI Global Italia.  
Questo certificato è di proprietà di SAI Global Italia e deve essere restituito su richiesta a SAI Global Italia.  
Per verificare la validità del presente certificato, riferirsi alla sezione “Aziende Certificate” del sito: www.accredia.it 
Questa valutazione è stata effettuata con la massima diligenza e competenza,  
SAI Global si assume la responsabilità solo per comprovata negligenza. 
SAI Global Italia fa parte del gruppo SAI Global Pty Ltd, 680 George St, Level 37-38, Sydney, NSW, 2000, Australia.                     

 

 
Nicole Grantham 
General Manager SAI Global 
Certification Services 

This is to certify that the Multi-Site: 

 

Vereco S.R.L. 
Via Donatello, 75 | 10071 BORGARO TORINESE (TO) Italy 
 

 
is in compliance with the standard  

UNI EN ISO 14001:2015 
and assessed according to Accredia Technical Regulations RT-09 
 

EA Code: 39 | 24 | 29 
 

concerning the following kinds of products – processes – services: 
 

Services of collection and transportation of municipal and special hazardous and 
nonhazardous wastes, including wells purging activities "CanalJet". Brokerage of wastes 
without wastes holding, rental equipment such as containers, compactors and presses. 
Waste management through selection and recovery of special non-hazardous wastes. 
Retention and preliminary storage of non-hazardous and hazardous wastes. 
 
Servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi, compreso 
attività di spurgo pozzi canaljet. Intermediazione di rifiuti senza detenzione, noleggio attrezzature 
specifiche quali containers, compattatori e presse stazionarie. Gestione impianto di cernita e 
recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi. 
 
Certificate No.: AMB 309/B Original Certification Date: 13/01/2011 

  Current Certification Date: 22/02/2018 

Issue Date: 22/02/2018 Certificate Expiry Date: 21/02/2021 
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Certificato da: 
SAI Global Italia, Corso Tazzoli 235/3, 10137 Torino, Italia. 
Questo certificato è soggetto alle Condizioni Contrattuali per la certificazione SAI Global Italia.  
Questo certificato è di proprietà di SAI Global Italia e deve essere restituito su richiesta a SAI Global Italia.  
Per verificare la validità del presente certificato, riferirsi alla sezione “Aziende Certificate” del sito: www.accredia.it 
Questa valutazione è stata effettuata con la massima diligenza e competenza,  
SAI Global si assume la responsabilità solo per comprovata negligenza. 
SAI Global Italia fa parte del gruppo SAI Global Pty Ltd, 680 George St, Level 37-38, Sydney, NSW, 2000, Australia.                     

 

 
Nicole Grantham 
General Manager SAI Global 
Certification Services 

These sites are registered under Certificate No: AMB 309/B issued on 22/02/2018 
 
 
 Effective Date 
Vereco S.R.L. 
Via Donatello, 75 | 10071 BORGARO TORINESE (TO) Italy 
Servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi, 
compreso attività di spurgo pozzi Canaljet. Intermediazione di rifiuti senza detenzione, 
noleggio attrezzature specifiche quali containers, compattatori e presse stazionarie. 
Gestione impianto di cernita e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. 
Services of collection and transportation of municipal and special hazardous and 
nonhazardous wastes, including wells purging activities "CanalJet". Brokerage of wastes 
without wastes holding, rental equipment such as containers, compactors and presses. 
Waste management through selection and recovery of special non-hazardous wastes. 

 

 

13/01/2011 

Vereco S.R.L. 
Via Donatello, 55 | 10071  BORGARO TORINESE (TO) Italy 
Messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. 
Retention and preliminary storage of non-hazardous and hazardous wastes. 
 

29/12/2015 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 


