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li sistema di gestione per la qualità di

S.I.F .A. Società Consortile P.A.
Sede Legale ed Amministrativa:
Via Torino, 141 - 30172 VENEZIA- Italia
Sede Operativa ed Impianto Stoccaggio:
Via della Geologia, s.n. - 30176 Marghera Loc. Fusina (VE) - Italia

SG$

è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di

ISO 9001 / UNI EN ISO 9001 :2015
Scopo della certificazione:

Erogazione dei servizi di coordinamento ed organizzazione delle attività
dei Consorziati per lo sviluppo, la realizzazione, la gestione degli interventi
legati al Progetto Integrato Fusina e all'Accordo di Programma Moranza ni,
costituiti dalle operazioni di bonifica all'interno del S.I.N. di Porto Marghera
e zone limitrofe. Gestione di servizi di stoccaggio, trattamento, recupero
e smaltimento di rifiuti presso impianti del Progetto Integrato Fusina.
Erogazione del servizio di intermediazione e commercio
di rifiuti senza detenzione degli stessi.
Settore EA: 35, 39
Questo certificato è valido dal 09/09/2018 fino al 09/09/2021.
La validità è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di sorveglianza periodica.
Ricertificazione da eseguirsi entro il 08/09/2021.
Rev. 2. Certificata dal 09/09/2015.
Data inizio audit: 27/07/2018
Data scadenza certificato precedente: 09/09/2018

SGQ Nº 0015 A
Membro dl MLA EA per gli schemi di
accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS,
ISP, GHG, LAB , LAT e PTP, dl MLA IAF
per gli schemi dl accreditamento SGQ,
SGA, 551, FSM, PRD e PRS e dl MRA
ILAC per gli schemi dl accreditamento

LAB, MED, LAT e ISP

Signatory of EA MLA for the
accredita/ion schemes QMS, EMS,
~~ºíJftS.,.f!J,SP'ro~Hi¡,:L,
schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRO
and PRS and of ILAC MRA for the
accredita/ion schemes n, NL, CL and
INSP
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n presente documenlo è emesso dala Soaelll ed è soggelto alle sue CondÌZIOnl Generali
del Sel\'izl di CelUfiçazjone accessibili al'mdrizzo
www.sgs.comlte rms_and_conditlons.hlm. SI richiama rattenzlone sule limitazlon l di
mpon sabil ilá, manleva e foro compelenle IVI slabiliti. l'autenlici\ê di queslo documento
ptJ6 essere verifica ta accedendo al sito http://www .sgs.com/en/cel1Jfied -dien ls-and·
producls/certJfied.<:lient-directory Qualsiasi modifica non autorizzala. alterazlone o
falsificazionedel conlenuto o dela tonna del presente documento è ilegale e I
lrasgressori saranno peB&gUiblli a nonna di legge.

