ATTESTATO DI CONFORMITÁ N°
certificate of conformity n°

DCT_ 2111_11/001_1
2111_11/001_14
_14_M
si attesta che il sistema di gestione della qualità di
certifies that the quality system operated by

METALSEDI S.r.l.
con sede operativa
operativa (e) in - branch office(s)

Via Comunale Cupa di Pattano, 7 – 84084 Fisciano (SA)
soddisfa le disposizioni dell’articolo 6 del Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo
2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere
considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
satisfies the provisions of Article 6 of the Regulation (UE) N. 333/2011 of the Council of 31st of march 2011 concerning the criteria that
determine when certain types of scrap metal cease to be waste according to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and Council.

DATA DI PRIMA EMISSIONE

NUMERO E DATA DI MODIFICA

DATA DI SCADENZA

1ST issue date

number & modification date

expiring date

07-10-2011

01 / 06-10-2014

05-10-2017

Validità: questo certificato è valido fino
fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nel relativo Regolamento.
rispetto
petto delle
La validità è subordinata al riesame completo del sistema gestione qualità aziendale con periodicità triennale, nonché al ris
regole definite dal
dal sistema di certificazione ASACERT.
Validity: This certificate is valid until they have significantly changed the conditions established in the Regulation
The validity of this certificate is subject to total review of the quality management systems every three years, and is under the respect of the
rules defined by the ASACERT certification systems.

_____________________________
Asacert S.r.l.
Chief Executive Officer
Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della attestazione o nelle attività di cui al presente attestato,
si prega di contattare il numeto telefonico 02 45498783 o l’indirizzo e-mail dsg@asacert.com.
For further and updated information about this certificate please contact +39 02 45498783 or the mail address dsg@asacert.com.

