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Allegato al Certificato di accreditamento n° 048D Rev. 13
Enclosure to the accreditation Certificate n° 048D Rev. 13
rilasciato a / issued to:

QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.

Certificazione di sistemi di gestione ambientale in
conformità alla norma:

Certification of environmental management systems
in conformity with the standard:

- UNI EN ISO 14001:2015

- EN ISO 14001:2015

nei seguenti settori di accreditamento:

in the following accreditation sectors:

07b
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29

Pulp, paper manufacturing
Chemicals, chemical products and fibres
Pharmaceuticals
Rubber and plastic products
Non-metallic mineral products
Recycling
Construction
Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles,
motorcycles and personal and household goods
Hotels and restaurants
Transport, storage and communication
Financial intermediation; real estate; renting
Information technology
Engineering services
Other services
Public administration
Education
Health and social work
Other social services
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Produzione di cellulosa e carta
Chimica di base, prodotti chimici e fibre
Prodotti farmaceutici
Prodotti in gomma e materie plastiche
Prodotti minerali non metallici
Riciclaggio
Costruzione
Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazione
autoveicoli, motociclette e prodotti per la persona e la casa
Alberghi e ristoranti
Trasporti, logistica e comunicazioni
Intermediazione finanziaria, attività immobiliari, noleggio
Tecnologia dell'informazione
Servizi d'ingegneria
Altri servizi
Pubblica amministrazione
Istruzione
Sanità ed altri servizi sociali
Altri servizi sociali

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 14-12-2023
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 14-12-2023
La classificazione dei settori di accreditamento è conforme a quella concordata in sede europea
Classification of accreditation sectors is in conformity with that one agreed at European level

_____________________
(Dott. Emanuele Riva)
Il Direttore di Dipartimento
The Department Director

______________________
(Dott. Filippo Trifiletti)
Il Direttore Generale
The General Director
Milano, 05-11-2019

_____________________
(Ing. Giuseppe Rossi)
Il Presidente
The President

