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La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-06233-2000-AQ-NPL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
23 maggio 2000

Validità:/Valid:
20 maggio 2018 - 20 maggio 2021

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

DI GENNARO S.p.A. - Sede Operativa
S.S. 87 Sannitica - Zona ASI Pascarola - 80023 Caivano (NA) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in 
the appendix accompanying this certificate

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 This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Raccolta, trasporto, stoccaggio e 
trattamento di rifiuti speciali non pericolosi 
(carta da macero, plastica, legno, banda 
stagnata, lattine di alluminio e vetro) 
attraverso le fasi di selezione ed imballo 
con relativo recupero e 
commercializzazione. Stoccaggio, selezione 
e recupero di rifiuti urbani provenienti dalla
raccolta differenziata.
Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
(EA 24, 39)

Collecting, transport, storage and treatment 
of non dangerous special waste (waste paper,
plastics, wood, tinplate, aluminium cans and 
glass) by selection and packing with relevant 
recovery and sale. Storage, selection, and 
reclaim of urban waste originated from 
separated collection.
Collecting and transport of hazardous waste
(EA 24, 39)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

DI GENNARO S.p.A. - 
Sede Operativa

S.S. 87 Sannitica - Zona
ASI Pascarola - 80023 
Caivano (NA) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope
 

DI GENNARO S.p.A. - 
Sede Operativa

Strada di Casavatore, 33
- 80144 Secondigliano 
(NA) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope
 

 


