MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-1811-2006-AE-BOL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
18 dicembre 2006

Validità:/Valid:
06 giugno 2017 - 06 giugno 2020

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (MO) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Amministrazione del Comune attraverso le
fasi di pianificazione, gestione e controllo
del territorio.
Gestione diretta della pianificazione
urbanistica-territoriale, di indirizzo,
coordinamento e controllo delle attività di
progettazione e direzione lavori delle opere
pubbliche. Regolamentazione, controllo
amministrativo, gestione contratti ed
appalti, supporto alle attività produttive,
commerciali e turistiche.
Gestione indiretta relativa alla sorveglianza
sull'attività di controllo esercitata
dall'Agenzia Territoriale Regionale
(ATERSIR) sui Gestori del Servizio Idrico
Integrato e dei Rifiuti nel territorio
comunale; della manutenzione del verde e
dell'illuminazione pubblica, delle strutture
ed infrastrutture di proprietà, degli impianti
termici e di condizionamento degli
immobili, del trasporto e della mensa
scolastica, della gestione cimiteriale e della
polizia municipale
(EA: 36)

Administration of the Municipality through
the phases of planning, management and
control of the territory.
Direct management of urban planning of the
territory; setting policies, coordination and
control of the following activities of planning
and management of public works. Regulation,
administrative control, contract management
and procurement, support of productive,
commercial and tourist activities.
Indirect management relating to the
surveillance program on the control exercised
by the Regional Agency (ATERSIR) on the
Managers of Integrated Water and Waste
Services in the territory; on park and garden
maintenance and street lighting, on
structures and infrastructures property, on
heating and air conditioning systems for
municipal buildings, on transport and school
meals, on cemetery management and
municipal police
(EA: 36)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 28 giugno 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

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.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

