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Si certifica che il sistema di gestione di:  

MAINETTI & C. S.R.L. 

 
 
 

Via Valmontana Alta 3, 29010 Monticelli D'Ongina - PC, Italia 

 

  

è stato approvato da Lloyd's Register per conformità alle seguenti norme: 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

 

 

 

Numeri di Approvazione: ISO 9001 – 0029643, ISO 14001 – 0029644 

 
 

 

Lo scopo di questo certificato si applica a:  

 

ISO 9001:2015 

Erogazione di servizi di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi (trasporto, selezione, riduzione volumetrica) con produzione di 
carta EoW (End of Waste) in accordo agli standard applicabili. Commercializzazione di carta EoW. Intermediazione di rifiuti speciali 
non pericolosi senza detenzione.  

 

 

ISO 14001:2015 

Erogazione di servizi di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi (trasporto, selezione, riduzione volumetrica) con produzione di 
carta EoW (End of Waste) in accordo agli standard applicabili. Commercializzazione di carta EoW. Intermediazione di rifiuti speciali 
non pericolosi senza detenzione.  

 

 

 

 


