Certificato Numero:
0093073

Il presente certifica che il Sistema di Gestione di:

Data di Prima Emissione:
19 luglio 2016

Alan S.r.l.

Data di Decisione di Certificazione:
16 luglio 2019

Sede principale: Località Ca’ Bianca snc – 27030, Zinasco (PV)/Italia

Data di Emissione corrente:
16 luglio 2019

è stato verificato e riconosciuto da Intertek conforme ai requisiti della
norma:

Data di Scadenza:
18 luglio 2022

ISO 9001:2015
Il Sistema di Gestione risulta applicabile a:
Erogazione di attività di recupero fanghi da depurazione biologica e
digestati. Produzione di correttivi del terreno. Intermediazione di rifiuti
senza detenzione. Produzione di energia elettrica da digestione
anaerobica di rifiuti urbani.
Questo certificato include 1 allegato per Sedi Secondarie, indirizzi e scopi
dell’Organizzazione multisito.

Calin Moldovean
President, Business Assurance
Intertek Certification Limited, 10A Victory Park,
Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom

Intertek Intertek Certification Limited è un Organismo di Certificazione accreditato UKAS il cui programma di accreditamento è lo 014.
Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto
Accordo di Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. La validità del
presente certificato può essere verificata via email al seguente indirizzo: certificate.validation@intertek.com o scansionando il codice a destra con uno smartphone. Il
Certificato rimane di proprietà di Intertek alla quale deve essere restituito su richiesta.
CT-ISO 9001:2015-UKAS-EN-A4-P-13.dec.17

Il presente allegato identifica le sedi secondarie
coperte dal sistema di gestione di

ALAN S.r.l.
Il presente allegato A non è da ritenersi valido se non accompagnato al
certificato principale nr. 0093073

ALAN S.r.l.
Sede in: Cascina Volpara – 27048 Sommo (PV)/Italia

Numero di registrazione:
0093073-A
Data di Prima Emissione:
19 luglio 2016
Data di Decisione di Certificazione:
16 luglio 2019
Data di Emissione corrente:
16 luglio 2019
Data di Scadenza:
18 luglio 2022

Attività di recupero fanghi da depurazione biologica e digestati. Produzione
di correttivi del terreno.

ALAN S.r.l.
Sede in: Località Albaredo – 27010 Bascapè (PV)/Italia
Attività di recupero fanghi da depurazione biologica. Produzione di correttivi
del terreno.

ALAN S.r.l.
Sede in: Strada del Postiglione – 27058 Voghera (PV)/Italia
Produzione di energia elettrica da digestione anaerobica di rifiuti urbani

Calin Moldovean
President, Business Assurance
Intertek Certification Limited, 10A Victory Park,
Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom

Intertek Intertek Certification Limited è un Organismo di Certificazione accreditato UKAS il cui programma di accreditamento è lo 014.
Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto
Accordo di Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. La validità del
presente certificato può essere verificata via email al seguente indirizzo: certificate.validation@intertek.com o scansionando il codice a destra con uno smartphone. Il
Certificato rimane di proprietà di Intertek alla quale deve essere restituito su richiesta.
CT-ISO 9001:2015-UKAS-EN-A4-P-13.dec.17

