
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,  
contattare QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. (telefono 02.67.47.92.54 - indirizzo e-mail info@quasercert.com)  

o consultare la banca dati presente sul sito. 

  CERTIFICATO n° 2339 
 

 Si certifica che il Sistema di Gestione dell'organizzazione: 

 SER.I.T. S.R.L.  
Sede Legale: Loc. Montean 9/A - 37010 Cavaion Veronese (VR)  

 
 

È stato verificato ed è risultato conforme alla norma: 

UNI EN ISO 14001:2015 

Nelle unità operative di: 
 

Loc. Montean 9/A - 37010 Cavaion Veronese (VR)  
Via Dell'Industria, 3 - 37059 Zevio (VR)  

 

 

Per le seguenti attività:  
 

Erogazione di servizi di igiene urbana : raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali; pulizia di aree 
pubbliche e private; gestione di centri di raccolta di rifiuti urbani attraverso le fasi di presa in consegna, 

trasporto diretto verso la discarica (rifiuti non recuperabili), o verso la sede operativa (rifiuti recuperabili), 
stoccaggio, selezione per frazioni recuperabili (carta, cartone, vetro, plastica, lattine, ecc.) e consegna. 
Erogazione del servizio di intermediazione rifiuti senza detenzione; gestione dell’impianto di recupero e 

messa in riserva di rifiuti urbani speciali attraverso le fasi di selezione, cernita, adeguamento volumetrico, 
stoccaggio e travaso. (EA 39;24) 

 
Provision of urban hygiene services: collection and transport of urban and special waste; cleaning of public 
and private areas; management of municipal waste collection centres through the take-over phases, direct 
transport to the landfill (non-recoverable waste), or to the operational headquarters (recoverable waste), 

storage, sorting by recoverable fractions (paper, cardboard, glass, plastic, cans, etc.) and delivery. Provision 
of waste brokerage service; management of the recovery plant and storage of special urban waste through 

the phases of selection, sorting, volumetric adjustment, storage and transfer.(EA 39;24) 
 

 
Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico RT-09 ACCREDIA 

 
 

La validità del presente certificato è soggetta all'esito positivo delle verifiche periodiche condotte sul Sistema di Gestione a 
fronte della norma di riferimento come previsto dal regolamento di certificazione. 

 

Data prima emissione 
28/11/2006  

 

Data prima emissione 
Quaser Certificazioni S.r.l. 

24/07/2018 
 

Data Emissione corrente  
n° 4 del 14/09/2021 

Data di scadenza  
27/11/2024 

________________________ 
Presidente C.d.A. 

Quaser Certificazioni S.r.l. 
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