CERTIFICATO
SISTEMA DI GESTIONE
Certificato n.:
10000398997-MSC-ACCREDIA-ITA

Data Prima Emissione:
09 ottobre 2020

Validità:
09 ottobre 2020 - 08 ottobre 2023

Si certifica che il sistema di gestione di

Gruppo Erion Erion Compliance Organization S.c. a r.l.
Via Messina, 38 - 20154 Milano (MI) - Italia

e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato
È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Riferimento all'Appendice

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 09 ottobre 2020

Per:
DNV GL - Business Assurance
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITA' ACCREDITATA: DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:+39 68 99 905. www.dnvgl.it

Certificato n.: 10000398997-MSC-ACCREDIA-ITA
Luogo e Data: Vimercate (MB), 09 ottobre 2020

Appendice al Certificato
Gruppo Erion
I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
Nome del sito

Indirizzo del sito

Campo applicativo

Erion Compliance
Organization S.c. a r.l.
Certificato n.: 10000398997MSC-ACCREDIA-ITA-CC4

Via Messina, 38
20154 Milano (MI) - Italia

Progettazione, realizzazione ed erogazione
dei servizi di gestione della raccolta, del
trasporto e del trattamento (mediante
attività di verifica, selezione e cernita,
bonifica e messa in sicurezza, con processi
manuali, meccanici, chimico - fisici e di
fusione, in funzione delle componenti) dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), di pile e di
accumulatori (PA), con finalità di riciclo e
recupero (IAF 39, 24)

Via Lepetit, 40
20020 Lainate (MI) - Italia

Erion WEEE
Certificato n.: 10000398997MSC-ACCREDIA-ITA-CC1

Via Messina, 38
20154 Milano (MI) - Italia

Erion Professional
Certificato n.: 10000398997MSC-ACCREDIA-ITA-CC2

Via Messina, 38
20154 Milano (MI) - Italia

Erion Energy
Certificato n.: 10000393997MSC-ACCREDIA-ITA-CC3

Via Messina, 38
20154 Milano (MI) - Italia

Progettazione, realizzazione ed erogazione
dei servizi di gestione della raccolta, del
trasporto e del trattamento (mediante
attività di verifica, selezione e cernita,
bonifica e messa in sicurezza, con processi
manuali, meccanici, chimico - fisici e di
fusione, in funzione delle componenti) dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), di pile e di accumulatori
(PA), con finalità di riciclo e recupero.
Intermediazione senza detenzione di rifiuti
pericolosi e non pericolosi

(IAF 39, 24)

Progettazione, realizzazione ed erogazione
dei servizi di gestione della raccolta, del
trasporto e del trattamento (mediante
attività di verifica, selezione e cernita,
bonifica e messa in sicurezza, con processi
manuali, meccanici, chimico - fisici e di
fusione, in funzione delle componenti) dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), di pile e di
accumulatori (PA), con finalità di riciclo e
recupero. Intermediazione senza
detenzione di rifiuti pericolosi e non
pericolosi
(IAF 39, 24)

Progettazione, realizzazione ed erogazione
dei servizi di gestione della raccolta, del
trasporto e del trattamento (mediante
attività di verifica, selezione e cernita,
bonifica e messa in sicurezza, con processi
manuali, meccanici, chimico - fisici e di
fusione, in funzione delle componenti) dei
rifiuti di pile e di accumulatori (PA), con
finalità di riciclo e recupero.
Intermediazione senza detenzione di rifiuti
pericolosi e non pericolosi
(IAF 39, 24)

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
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