
CERTIFICATE No. 
CERTIFICATO N. MATT2834H1902   

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MANAGEMENT SYSTEM OF 
SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DI 

Mattucci S.r.l.  

REGISTERED OFFICE - SEDE LEGALE  

OPERATIVE UNIT - UNITÀ OPERATIVA 

Viale Luca Gaurico, 9/11  

00143 - Roma (RM) - Italia 

OPERATIVE UNIT - UNITÀ OPERATIVA 

Via Ancelle della Visitazione, 8  

 00058 - Santa Marinella (RM) - Italia 

Loc.tà Sciatalone snc  

00058 - Santa Marinella (RM) - Italia 

Strada Provinciale Gallesana snc Loc.tà Valli  

 01035 - Gallese (VT) - Italia 

 

IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD 

E'  CONFORME ALLA NORMA 

ISO 45001:2018 

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES 

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ 

 
Collection and transport of solid and liquid, urban and assimilated, special and dangerous waste.  

Provision of chemical analysis services. Liquid waste treatment. Selection, storage, stockpiling and 
compaction of non-hazardous waste. Selection, storage and stockpiling of hazardous waste 

Raccolta e trasporto di rifiuti solidi e liquidi, urbani e assimilati, speciali e pericolosi. Erogazione di 
servizi di analisi chimiche. Trattamento di rifiuti liquidi. Selezione, stoccaggio, messa in riserva e  

riduzione volumetrica di rifiuti non pericolosi. Selezione, stoccaggio, messa in riserva di rifiuti 
 pericolosi 

 
 

     IAF SECTORS (SETTORI IAF): 24, 31, 34, 39 

EuCI is accredited by ESYD, signatory to IAF MLA and EA MLA. For details about accreditation scope please check www.esyd.gr - EuCI è accreditato da 
ESYD, firmatario del IAF MLA ed EA MLA. Per dettagli sul campo d'applicazione dell'accreditamento verificare su www.esyd.gr 

EuCI European Certification Institute Ltd - 2nd floor Tower Business Centre - Tower Street - Swatar - BKR 4013 - MALTA 
WWW.EUCI.ORG 

fo.QP09.34 rev. 1 

André Sant 
Director 

The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of euci “rules for management systems certification” and are 
submitted to annual audit. please check on www.euci.org for the validity of this certificate or scan the qr code on the right with 
your smartphone or tablet. la validità e l’uso del presente certificato sono soggette al “regolamento per la certificazione dei sistemi 
di gestione” emesso da euci e sono subordinate a verifiche di sorveglianza annuali. controllare su ww.euci.org lo stato del presente 
certificato o scansionare il qr code sulla destra con il proprio smarthphone o tablet. 
Management system evaluated against requrements of iaf md22:2018: application of iso/iec 17021-1:2015 for the certification of 
occupational health and safety management systems (oh&sms). Sistema di gestione valutato in accordo ai requisiti del documento iaf 
md22:2018: applicazione della norma iso/iec 17021-1:2015 per la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul 
lavoro (oh&sms).  
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2020-02-24 

Current Issue 
Emissione Corrente 
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Expiry Date 
Scadenza 

2023-02-23 
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