
Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

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.:
93408-2011-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
21 febbraio 2011

Validità:/Valid:
18 giugno 2019 - 18 giugno 2022

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

DIFE S.p.A. 
Sede Legale: Via Vecchia Prov.le Lucchese, 53 - 51030 Serravalle P.se (PT) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in 
the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-05

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Raccolta, trasporto, deposito, cernita e 
adeguamento volumetrico di rifiuti speciali 
non pericolosi. Raccolta, trasporto e 
deposito di rifiuti speciali pericolosi. 
Raccolta differenziata e selezione di 
frazioni differenziate di RSU e RSAU e 
relativa commercializzazione. Rimozione e 
bonifica di manufatti contenenti amianto in 
matrice compatta. Intermediazione 
commerciale di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi
(IAF: 39 - 24 - 29 - 28)
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali 
dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione 
delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 18 giugno 2019

This certificate is valid 
for the following scope:

Collection, transport, storage, selection and 
compacting of non-dangerous special wastes. 
Collection, transport and storage of 
dangerous special wastes. Differentiated 
collection and selection of differentiated parts 
of solid urban wastes (SUW and assimilable 
SUW) and their trade. Removal and 
reclamation of compact asbestos goods. 
Trade of dangerous and not dangerous 
wastes
(IAF: 39 - 24 - 29 - 28)
This certificate is meant to refer to the general management aspects of the 
organization as a whole and may be used by construction companies for 
qualification purposes according to Art. 84 of the Legisaltive Decree n. 
50/2016 and s.c.i. and ANAC's applicable Guidelines



Certificato no.:/Certificate No.: 93408-2011-AQ-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 18 giugno 2019

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
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

DIFE S.p.A. - Sede 
Legale e Operativa

Via Vecchia Prov.le 
Lucchese, 53 - 51030 
Serravalle P.se (PT) - 
Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

DIFE S.p.A. - Sito 
Operativo

Via Vecchia Prov.le 
Lucchese,snc - 51030 
Serravalle Pistoiese (PT) 
- Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

DIFE S.p.A. - Sito 
Operativo

Via Croce Rossa, snc - 
51037 Montale (PT) - 
Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 



Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 02 luglio 2019

  

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

  

Zeno Beltrami
Management Representative

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-1029-2004-AE-FLR-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
16 settembre 2004

Validità:/Valid:
02 agosto 2019 - 02 agosto 2022

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

DIFE S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Via Vecchia Prov.le Lucchese, 53 - 51030 Serravalle P.se (PT) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in 
the appendix accompanying this certificate

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:

Raccolta, trasporto, deposito, cernita e 
adeguamento volumetrico di rifiuti speciali 
non pericolosi. Raccolta, trasporto e 
deposito di rifiuti speciali pericolosi. 
Raccolta differenziata e selezione di 
frazioni differenziate di RSU e RSAU e 
relativa commercializzazione. Rimozione e 
bonifica di manufatti contenenti amianto in 
matrice compatta. Intermediazione 
commerciale di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi
(IAF 39, 24, 29, 28)

Collection, transport, storage, selection and 
compacting of non-dangerous special wastes.
Collection, transport and storage of 
dangerous special wastes. Differentiated 
collection and selection of differentiated parts
of solid urban wastes (SUW and assimilable 
SUW) and their trade. Removal and 
reclamation of compact asbestos goods. 
Trade of dangerous and not dangerous 
wastes
(IAF 39, 24, 29, 28)



Certificato no.:/Certificate No.: CERT-1029-2004-AE-FLR-SINCERT
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 02 luglio 2019

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
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

DIFE S.p.A. - Sede 
Legale e Operativa

Via Vecchia Prov.le 
Lucchese, 53 - 51030 
Serravalle P.se (PT) - 
Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

DIFE S.p.A. - Sito 
Operativo

Via Vecchia Prov.le 
Lucchese,snc - 51030 
Serravalle Pistoiese (PT) 
- Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

DIFE S.p.A. - Sito 
Operativo

Via Croce Rossa, snc - 
51037 Montale (PT) - 
Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 
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