CERTIFICATO
Sistema di Gestione
n. 2306
Si attesta che il sistema di gestione di
This is to certify that the quality management system of

RIG.ECO S.r.l.
VIA Dell'Artigianato 14, 15055 PONTECURONE (AL) - Italia
È conforme ai requisiti della norma/Fulfils the standard

UNI EN ISO 9001:2008
Questo certificato è valido per il seguente campo di applicazione
This certificate is valid for the following products/services

Erogazione del servizio di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio,
produzione e vendita di nastri, cartucce e toner attraverso fasi di
smontaggio, pulizia, sostituzione parti, riempimento e ri-montaggio.
Erogazione di servizio di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio,
riparazione e vendita di stampanti e altre apparecchiature informatiche
attraverso fasi di smontaggio, pulizia, sostituzione parti e ri-montaggio.
Realizzazione di cartucce toner ad alto contenuto di parti riciclate.
Settore EA/EA scope
39/33
Già certificato da altro ente dal 20/04/2010

Prima emissione/First Issue 20/04/2010
Emissione corrente/Current Issue 09/04/2016
Certificato valido fino al/Expiration date 14/09/2018

_________________________

General Manager
Per informazioni puntuali ed aggiornate in merito ad eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al
presente documento contattare il n. +39-011-595863 o inviare e-mail a: globe@byglobe.it
If you need further information about changes of this certificate scope please call n. + 39 (0)11 595863 or send e-mail to:
globe@byglobe.it.
Eventuali esclusioni ammissibili sono riportate nel Manuale del Sistema di Gestione dell’organizzazione.
La validità del presente certificato è subordinata all’esito positivo delle verifiche di sorveglianza svolte con cadenza annuale.
The acceptable standard items exclusions are detailed on the company management handbook.
The validity of this certificate is subject to the satisfactory results of surveillance audits performed at least yearly.

SGQ N° 128 A
Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, LAB e LAT, di MLA IAF per
gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e
PRD
Signatory of EA MLA for the accreditation schemes
QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, TL and CL, of IAF MLA for
the accreditation schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS
and PRd
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