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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
200956-2016-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
23 maggio 2016

Validità/Valid:
23 maggio 2019 - 22 maggio 2022

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.r.l.
Via Girardini, 13 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed erogazione di servizi di 
consulenza ambientale, di servizi di 
predisposizione ed attuazione di piani di 
controllo e monitoraggio di impianti di 
trattamento, smaltimento e recupero dei 
rifiuti. Progettazione e consulenza per le 
procedure di valutazione di impatto 
ambientale (SIA, VIA), autorizzazioni 
ambientali e per servizi di bonifica di siti 
contaminati. Intermediazione per 
smaltimento e trattamento dei rifiuti

(IAF 34, 39)

This certificate is valid 
for the following scope:

Design and provision of environmental 
consultancy services, services of preparation 
and implementation of plans for the control 
and monitoring of waste treatment, disposal 
and recovery plants (treatment plants, the 
disposal and the recovery of waste). Design 
and consultancy for the procedures of 
environmental impact assessments (EIA) as 
well as environmental permits and for 
services of the remediation of contaminated 
sites. Intermediation for the disposal and 
treatment of waste

 (IAF 34, 39)




