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

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-1457-2005-AE-FLR-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
30 dicembre 2005

Validità:/Valid:
20 ottobre 2017 - 20 ottobre 2020

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

ECOTEAM S.p.A.
Via del Padule, 23/F - 50018 Scandicci (FI) - 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 This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Progettazione, realizzazione ed assistenza 
di impianti ed apparecchiature di controllo 
per la depurazione di acque industriali. 
Rigenerazione degli scambiatori ionici 
esausti, mediante trattamenti fisici ed 
elettrochimici. Produzione attraverso le fasi
di taglio, assemblaggio e saldatura di parti 
in plastica per la realizzazione di cisterne e 
vasche degli impianti di depurazione propri
(EA 28, 39, 14)

Design, realization and servicing of plants 
and control equipment for the purification of 
industrial wastewater. Regeneration of 
exhausted ionic exchangers through physics 
and electrochemical treatments. Production 
throught the phases of cutting,assemblying 
and welding of plastic parts for their own 
depuration plants
(EA 28, 39, 14)

 


