C onvalida N o.:
9 6 9 01-2011-AE-ITA -ACCREDIA

D ata prima emis s ione:
0 6 aprile 2 011

Sc adenza:
0 6 aprile 2 020

Si certifica che

I FRATELLI EMILIANI S.p.A.
Via Don G. Corchia, 14 - 43013 Langhirano (PR) - Italy
È conforme ai requisiti della norma:

Regolamento (CE) No. 1221/2009
modificato dal Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
In base alla verifica della Dichiarazione Ambientale e del Sistema di Gestione Ambientale
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. dichiara che:


la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE)
No. 1221/2009 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione;



l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino
l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;



i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale
aggiornata dell’organizzazione forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta d i tutte
le attività dell’organizzazione/sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella
dichiarazione ambientale.

I dati e le informazioni sono presenti nella Dichiarazione Ambientale I FRATELLI EMILIANI S.p.A.
Ed. 13 del marzo 2018

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere rilasciata unicamente da un organismo c ompetente ai
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destina ta al pubblico.

L uogo e D ata:
Vimercate (MB), 21 marzo 2018

P er l'O rganismo di C ertificazione

Zeno Beltrami
M anagement 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/assurance

