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Siti:

 1] Località Cà Trebbia - Gossolengo (PC) - Località Cà Trebbia, snc - Gossolengo
(PC)

  
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI NCA

 MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS N.E.C.

RECUPERO DEI MATERIALI
 MATERIALS RECOVERY

COSTRUZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE
 CONSTRUCTION OF ROADS AND MOTORWAYS

COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO DI FLUIDI
 CONSTRUCTION OF UTILITY PROJECTS FOR FLUIDS

NACE: 23.99
 

NACE: 38.3
 

NACE: 42.11
 

NACE: 42.21
 

 

Questa Organizzazione ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il miglioramento
continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è stato verificato e la
dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato.

 L´Organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS e pertanto è autorizzata a utilizzare il relativo logo. Il presente certificato ha validità
soltanto se l´organizzazione risulta inserita nell´elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS.
This Organisation has established an environmental management system according to EMAS Regulation in order to promote the continuous improvement of its
environmental performance and to publish an environmental statement. The environmental management system has been verified and the environmental statement has
been validated by accredited environmental verifier. The Organization is registered under EMAS and therefore is entitled to use the EMAS Logo. This certificate is valid
only if the Organization is listed into the national EMAS Register.

 
Roma, 17 Dicembre 2020
Rome

Certificato valido fino al: 
Expiry date

14 Luglio 2023

 
 

Comitato Ecolabel - Ecoaudit
 Sezione EMAS Italia

 Il Presidente
Dott. Silvio Schinaia



 

Spett.le
ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.r.l.
Loc. Cà Trebbia snc
29020 Gossolengo (Piacenza)
c.a. Sig. Graziano Cassano
E-mail: ets@gruppoquarello.it
TUV Italia S.r.l.
c.a. Dott.ssa Caterina Prandi
E-mail: caterina.prandi@tuv.it
ARPAE
c.a. D.ssa Simona Coppi
E-mail: sgisqe@cert.arpa.emr.it

 
 

Oggetto: Regolamento EMAS (CE n. 1221/09) – Rinnovo EMAS dell'organizzazione ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.r.l.

Gentile Sig. Graziano Cassano
ho il piacere di comunicarLe che la Sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit nella seduta del  ha
deliberato il rinnovo della registrazione numero IT-000601 con validità fino al 14 Luglio 2023.
Come previsto dalla nostra procedura, provvederemo a comunicare la suddetta registrazione alla Commissione Europea, affinché provveda ad
aggiornare il registro europeo delle organizzazioni aderenti a EMAS.

In relazione alla Dichiarazione Ambientale, predisposta per la pubblicazione, si ricorda di inserire:
sul frontespizio della stessa il logo EMAS (scaricabile all’indirizzo
http://www.isprambiente.it/it/certificazioni/emas/documentazione/loghi e riportato nell’Allegato 5 del Regolamento CE n.1221/09) con
la dicitura "Gestione Ambientale Verificata " inserendovi il numero di registrazione assegnato;
all’interno della stessa i riferimenti delle persone individuate per gestire il contatto con il pubblico.

Si invita ad utilizzare il logo EMAS e darne ampia visibilità quale veicolo di promozione e miglioramento dell’immagine aziendale, a
dimostrazione della propria efficienza e impegno a favore della tutela dell’ambiente. In particolare si suggerisce di riportarlo nella homepage del
sito internet dell’Organizzazione.

17 Dicembre 2020

Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit
Sezione EMAS Italia - Il Presidente

Comitato Ecolabel-Ecoaudit
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA

 comitato.emas@isprambiente.it
comitato.emas@pec.it
Tel. +39.06.5007.3041
Fax +39.06.5007.2078

http://www.isprambiente.it/it/certificazioni/emas/documentazione/loghi


Di seguito si riportano altri esempi di uso del logo (elenco non esaustivo):
sulla carta intestata dell’organizzazione registrata;
apposto sui veicoli dell’organizzazione registrata, accanto al nome della stessa;
apposto su targhe presenti nelle aree di ingresso (sede operativa e/o legale);
associato al nome dell’Organizzazione su messaggi pubblicitari (quotidiani, cataloghi, TV, ecc.), gadget, nell’ambito di eventi
promozionali/informativi (fiere, convegni, ecc.), pubblicazione di altri documenti informativi, brochure.

Si richiede che, una volta predisposta la Dichiarazione Ambientale nella forma definitiva per la sua pubblicazione, venga trasmesso a ISPRA
all’indirizzo emas@isprambiente.it il link alla pagina web in cui la Dichiarazione è pubblicata, oppure una copia della stessa in formato PDF
(inferiore a 5 Mb).

Si ricorda che come previsto dall’art. 6 comma 3 del Regolamento EMAS l’organizzazione deve ottemperare all’obbligo di divulgazione della
Dichiarazione Ambientale. Si fa presente inoltre che in caso pervengano ad ISPRA segnalazioni di mancata messa a disposizione della
Dichiarazione Ambientale, l’ISPRA sollecita, tramite mail, la medesima organizzazione ad ottemperare a tale obbligo. In caso di inottemperanza
il Comitato prenderà i provvedimenti del caso.

Cordiali saluti. Il Presidente del Comitato Ecolabel Ecoaudit
Sezione EMAS Italia

 

Dott. Silvio Schinaia
f.to digitalmente

“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa”.

Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit
Sezione EMAS Italia - Il Presidente

Si ricorda infine che il Regolamento EMAS prevede che l’organizzazione registrata trasmetta la dichiarazione ambientale aggiornata annualmente
e convalidata all’organismo competente.
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