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CERTIFICATO N. 
CERTIFICATE No. 

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI 
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY 

 

RIGATO SERVIZI SRL 
 

Sede e Unità Operativa 
Via delle Macchine, 13 - 30175 Marghera (VE) – Italia 

Progettazione ed erogazione di servizi di: bonifica di siti e impianti industriali; bonifica di edifici, 
impianti e materiali contenenti amianto; pulizia industriale mediante interventi di idrodinamica, 

depolverizzazione, aspirazione liquidi e sfangamenti. Demolizione di impianti industriali. Raccolta, 
trasporto e intermediazione senza detenzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

Unità Operativa 
Via San Michele, 71/F - 31032 Casale sul Sile (TV) – Italia 

Recupero tramite attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi. 

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD 
 

UNI EN ISO 14001:2015 
 

Sistema di Gestione Ambientale / Environmental Management System 
 

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES 
 

EA: 39 - 24 - 28 - 35 
 

Progettazione ed erogazione di servizi di: bonifica di siti e impianti industriali; bonifica di 
edifici, impianti e materiali contenenti amianto; pulizia industriale mediante interventi di 

idrodinamica, depolverizzazione, aspirazione liquidi e sfangamenti. Demolizione di impianti 
industriali. Raccolta, trasporto e intermediazione senza detenzione di rifiuti pericolosi e non 

pericolosi. Recupero tramite attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi. 
 

Planning and provision of: remediation of sites and industrial plants; remediation of buildings, 
plants and materials containing asbestos; industrial cleaning services, through hydrodynamic 

operations, depowdering, wet vacuuming and sludge removing. Demolition of industrial 
plants. Collection, transport and intermediation without detention of hazardous and non-

hazardous waste. Recovery by putting in reserve (R13) of non-hazardous waste. 

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09. 
Certificate issued in accordance with the Technical Regulations ACCREDIA RT-09. 

 

Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM “Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione” e al relativo Schema specifico. 
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document “Rules for the certification of company management systems” and specific Scheme. 

 

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 

 13/12/2000  13/12/2021        12/12/2024 
 

 

 

__________________________________________ 

Vincenzo Delacqua 
Rappresentante Direzione / Management Representative 

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

www.icim.it 


