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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.  
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C onvalida No.:

159481-2014-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emiss ione:

10 dicembre 2014

Scadenza:

17 giugno 2020

Si certifica che

PALLADIO TEAM FORNOVO S.r.l. 
N. registrazione IT-001676 

 
Strada Neviano de' Rossi, 51 - 43045 Fornovo (PR) - Italy

È conforme ai requisiti della norma:

Regolamento (CE) No. 1221/2009  

modificato dal Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle 

organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) 

In base alla verifica della Dichiarazione Ambientale e del Sistema di Gestione Ambientale 

 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. dichiara che: 

 

 la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) 
No. 1221/2009 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione; 

 
 l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino 

l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente; 

 
 i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale 

aggiornata dell’organizzazione forniscono un’immagine a ffidabile, credibile e corretta di tutte 
le attività dell’organizzazione/sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella 

dichiarazione ambientale. 
 

I dati e le informazioni sono presenti nella Dichiarazione Ambientale PALLADIO TEAM FORNOVO S.r.l. 

Rev. 0 del 03 maggio 2018 
 

 
 

 
Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere rilasciata unicamente da un organismo competente ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico. 
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PALLADIO TEAM FORNOVO S.r.l. 
Strada Neviano de’Rossi, 51 

43045 Fornovo di Taro (PR) 

Sito: 

Discarica di Monte Ardone  

Strada Neviano de’Rossi, 51 

43045 Fornovo di Taro (PR) 
 

N. Registrazione: IT – 001676 
Registration Number 

 

Data di registrazione: 10 dicembre 2014 
Registration date 

 

 

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI NACE 38.21 
TREATMENT AND DISPOSAL OF NON-HAZARDOUS WASTE 

 
Questa Organizzazione ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il 

miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione 

ambientale è stato verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato. 

L’organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS e pertanto è autorizzata a utilizzare il relativo logo. Il presente 

certificato ha validità soltanto se l’organizzazione risulta inserita nell’elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS. 
 

This Organisation has established an environmental management system according to EMAS Regulation in order to promote the continuous 

improvement of its environmental performance and to publish an environmental statement. The environmental management system has been verified 

and the environmental statement has been validated by a accredited environmental verifier. The Organization is registered under EMAS and 

therefore is entitled to use the EMAS Logo. This certificate is valid only if the Organization is listed  into the national EMAS Register.  

 

 

Certificato valido fino al: 17 giugno 2020 
Expiry date 

 

Comitato Ecolabel - Ecoaudit 
Sezione EMAS Italia 

 

Il Presidente 

 

Roma, 07 novembre 2017 
Rome, 


