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CERTIFICATO

C€RTIND

EUROMAC S.R.L.

sede sociole : Vio G. Copogrossi 50 - 00155 Romo (RM)

e conforme ai requisiti della:

UNI EN ISO 
.l400.l 

:20.l5
per il seguente campo di certificazione:

Progettozione, sviluppo ed erogozione di servizi di pulilo e sonificozione, disinfelone,
disinfestozione e derottizozione di ombienti civili ed industrioli, strutture sonitorie,

olberghiere e museoli. Progetlozione, sviluppo ed erogozione diservizi di
monutenzioni di oree verdi. Servil di focchinoggio, trosloco e trosporto per

conto tezi e di merci vorie. Servizi roccolto e trosporto rifiutispecioli pericolosi

e non pericolosi. lntermediolone e commercio di rifiutisenzo detenlone
dei rifiuti stessi. Servizi di reception, portieroto.

Design, development ond provision of cleoning ond sonilotion services, disinfection, disinfestotion
ond derotizolion of civil ond industriol environments, heolth focililies, hotels ond museums.

Design, development ond provision of green oreos mointenonce services. Porieroge,
removol ond tronsport of vorious goods for lhird porties. Collection ond tronsporl seMces
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FEBBRAIO

2020

FEBBRAIO
2021
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of speciol hozordous ond non-hozordous woste. ond irode of wosie
without storoge. Reception

Cerlificoto no.: 18928 M

Emissione corrente: 07)
Doto di scodenzo del ciclo triennio di certificozione: 06.
con lo condizione di timbrore onnuolmente il presente ceriificolo

llrinnovo dello certificozione deve svolgersi primo dello doto discodenzo del presente certificoto

lorganhmo di certifimzione si riserva il dintto di sospendere ritirare oppure annullare il presente certificato se in occasione delle valutazioni

dt sorveglianza si accerta che non sono state rispettate le condizioni contenute nel contratto di cedificazione

CERTIND $A. ORGANISIT'IO DI GERTIFICAZIONE

Palazzo UGIR 1903, $tr, George Enescu 27-29t $ettore Ir Bucarest, Romania
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