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CertiEuro Srl
Organismo di Certificazione di Sistemi e Prodotti

Società a socio unico soggetto all’attività di
direzione e coordinamento di

The Artale Group Spa

CEU40QS-9

CertiEuro

Certificato di Conformità

UNI EN ISO 14001:2015

SETTORE EA
EA SECTOR

è conforme ai requisiti della norma
is in compliance with the Standard

per le seguenti attività
for the following activities

Prima emissione 
First issues 

Scadenza
Expiring on

Emissione corrente
Current issues

Certificato n.
Certificate no.

Il Presidente

Ing. Gaetano Samuel Artale

Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo e l’applicabilità dei requisiti della normativa si possono ottenere contattando CertiEuro.

1120-323-A

39a - 24

 25/02/2011

23/02/2020

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica, al riesame completo 
del sistema con periodicità triennale e alla capacità del sistema di mantenersi conforme.

22/02/2017

Il Sistema di Gestione è stato valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico  Accredia RT-09.

The  validity of this certificate depends on the periodical audits, the complete re-assessment
 of the system every three years and the conformity of the system over time.

Si attesta che il sistema di gestione ambientale di  
This certifies that the environmental management system of

Sede Legale 

Sede Centro Nord Italia

Via Caravaggio,11
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www.certieuro.com  

Sede Centro Sud Italia

Via San Marco, 3 

65100 Pescara PE, Italia EU

Tel. 085 4312170 - Fax 085 88431149

certieuro@certieuro.com

www.certieuro.com

CISMA AMBIENTE S.p.a. 
 SEDE LEGALE ED OPERATIVA: 

C.da Bagali, snc - 96010 Melilli SR, Italia EU

          

Gestione discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso le fasi di accettazione, 

conferimento sul fronte della discarica, compattazione, ricopertura giornaliera.

Gestione di un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso 

le fasi di raggruppamento, inertizzazione con trattamento chimico-fisico,

 recupero/riciclo. Stoccaggio per lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non.

Intermediazione di rifiuti pericolosi e non.

Rinnovo
Renewing

22/02/2017
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