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Certificato del Sistema di Gestione Ambientale

ISO 14001:2015
Si dichiara che il Sistema di Gestione Ambientale dell’Organizzazione:

MANTOVA AMBIENTE S.R.L.
è conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 per i seguenti prodotti/servizi:
gestione integrata dei rifiuti attraverso i processi di: raccolta e trasporto di rifiuti
urbani e assimilati, speciali pericolosi e non, spazzamento strade; gestione
piattaforme di stoccaggio e centri di raccolta; gestione operativa e postoperativa discarica di rifiuti non pericolosi (esclusione della post-gestione delle
discariche di Monzambano, Magnacavallo e Pieve di Coriano); gestione impianti
di selezione e trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi; gestione
impianti di compostaggio per il trattamento di rifiuti organici compostabili;
intermediazione di rifiuti senza detenzione; manutenzione del verde e arredo
urbano.

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti
contrattuali Kiwa Cermet Italia.
Il presente certificato è emesso a supporto del certificato Reg. 11880-E e subordinato alla validità dello
stesso.
La presente certificazione è stata rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico Accredia RT 09.
Questo certificato è costituito da 2 pagine.
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DETTAGLIO SEDI

Strada Provinciale, 12 – 46020 Borgo Mantovano (MN) – impianto di trattamento rifiuti urbani e speciali non
pericolosi; impianto di compostaggio; piattaforma per la raccolta differenziata di rifiuti urbani.
Via Belgiardino – Loc. Villa Cappella – 46040 Ceresara (MN) – impianto di trattamento rifiuti urbani e
speciali non pericolosi.
Strada Bosco Virgiliano, 6 – 46100 Mantova (MN) – servizio operativo di manutenzione del verde.
Strada Soave, 25 – 46100 Mantova (MN) – impianto di stoccaggio di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e
non, liquidi, ingombranti e frazioni secche; stazione di trasferimento RSU; piattaforma di raccolta
differenziata e stoccaggio; officina mezzi pesanti.
Mariana Mantovana – Loc. Cascina Olla (MN) – gestione discarica di rifiuti non pericolosi.
Via Visi, 3 – 46100 Mantova (MN) – centro di raccolta; deposito mezzi e attrezzature.
Via Allende, 12/A – 46029 Suzzara (MN) – uffici; deposito mezzi e attrezzature.
Viale della Favorita, 5°/B – 46100 Mantova (MN) – uffici; officina mezzi leggeri; deposito automezzi.
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