
 
 
 
 

Allegato al certificato 
ITA/QMS/00290 

del SISTEMA di GESTIONE della QUALITÀ 
Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di 

 

BANDINELLI S.P.A. 
Sede operativa: Via Virgilio, 2 – 46010 – Marcaria (MN) 

 

è conforme alla norma e allo scopo sotto riportati 

 

ISO 9001:2015 
Scopo: 

Raccolta, trasporto, stoccaggio, cernita e adeguamento volumetrico di rottami ferrosi e non ferrosi 
destinati al recupero; centro di raccolta e demolizione veicoli; erogazione servizi di raccolta, trasporto, 

stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non, destinati a recupero e/o smaltimento. 

 

ANZSIC CODE: 2922 
CERTIFICAZIONE N °: ITA/QMS/00290 

 
Emissione n: 01 

Data Delibera: 07.06.2018 Valido fino a: 06.06.2021 
Data Certificazione originale: 07.06.2018 

 

 

 
Responsabile della Certificazione 

 
Sorveglianza Audit 1° anno       Sorveglianza Audit 2° anno 

 
 

MSCS Critical Location: MS CERTİFİCATİON SERVİCES PVT. LTD., 3/23 R.K.CHATTERJEE ROAD KOLKATA-700042, INDİA. 
Local Office (Other Location): MS CERTİFİCATİON EUROPE S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY. 

: +39 0321 3961  -  email: management.msce@gmail.com 
www.mscertification.net 

The validity of this certificate can be verified at www.jas-anz.org/register and www.mscertification.net 
The Certificate is valid only if the annual surveillance mark is signed by auditor on original. 
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Certificato di Conformità 
del SISTEMA di GESTIONE della QUALITÀ 

Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di 

 

BANDINELLI S.P.A. 
Sede legale: Via Valli, 16 – 46010 – Gazzuolo (MN) 

Sede operativa: Via Virgilio, 2 – 46010 – Marcaria (MN) 

 

è conforme alla norma e allo scopo sotto riportati 

 

ISO 9001:2015 
Scopo: 

Raccolta, trasporto e stoccaggio di rottami ferrosi e non ferrosi destinati al recupero; erogazione servizi 

raccolta, trasporto stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non, destinati recupero e/o smaltimento.  

Intermediazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi senza detenzione. 

Raccolta, trasporto, stoccaggio, cernita e adeguamento volumetrico di rottami ferrosi e non ferrosi 

destinati al recupero; centro di raccolta e demolizione veicoli; erogazione servizi di raccolta, trasporto, 

stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non, destinati a recupero e/o smaltimento. 

ANZSIC CODE: 2922 
CERTIFICAZIONE N °: ITA/QMS/00290 

Emissione n: 01 

Data Delibera: 07.06.2018 Valido fino a: 06.06.2021 
Data Certificazione originale: 07.06.2018 

 
 

 
Responsabile della Certificazione 

 
Sorveglianza Audit 1° anno       Sorveglianza Audit 2° anno 

 
 

MSCS Critical Location: MS CERTİFİCATİON SERVİCES PVT. LTD., 3/23 R.K.CHATTERJEE ROAD KOLKATA-700042, INDİA. 
Local Office (Other Location): MS CERTİFİCATİON EUROPE S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY. 

: +39 0321 3961  -  email: management.msce@gmail.com 
www.mscertification.net 

The validity of this certificate can be verified at www.jas-anz.org/register and www.mscertification.net 
The Certificate is valid only if the annual surveillance mark is signed by auditor on original. 

 
F60.rev.05 
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